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LEPORE, segretarrio, da 'lielttuT,8Idetl p'il',QiCelS'~
610 verrbwl€ 'deUa iSIeJdutlaIpreoodeniLe.

BRUSA,sCA, 8ottosegretario di Stato per
gli affar'i esteri. Domrundol di parlllall'e siUl iprlor~
ceSlSiOveriballe.

PRESIDENTE. Ne bra fa0o!lta.
BRUSASCA, SottosegretariodiJ Stato pe!/'

gli affaTi esteTi. Ne1laseduba ,di ieri il Isell!a~

'tare T:e:rrrueini ha l]amoolt\aILa Ila ma:ncatlapre~
senz,a d!el,slolvtoSieritlbo,qua<lJe'T'ap,pN~s~mtantle diel
Minilsterr'o id;egli estfl.ri, per ri'Slpo,ndtjr1e:all1a in~
ter,r'og'8JZ,iIOiJlied:a mui prtelSlentata ,cir:ea l'at,tivita
in I t,rulia .(1i unja IOIr'gianiizzazi,o!ll€lpiolliit,icas'tra~
nier1a. Delsider,o di,chiaraI18 al Se:rua)t,o'Coo ieri
per Ie are 16 era stato pres€ntato alIa Camera

deiidieputlaHiJ diiselgnlO ,dli IIi8Igigie'Jper1a mtiifiea
degtli wClc'O'l':di,wi Oa/SitrelGaiIlJdiol1fogia dis0111SlSIO

ed approvato da.l S€nato.
Ieri matltlina io mi feci p,remurla di avvert'i~

re la Segmteria gene:!1alle Idial B<enrut,o<che illlOn:
mi Bra po>ssihile ,etS2Ierr'2'pY'esenlt1e'C:lf)inJt'elJTIpo'ra~

n€8Jment€ qui ,e,ruUa Grumerla, dei deputaiti e,
poiche a:I1a CalIlliera ,gi tI11a1t1taVia.di una di,s,cThs~

si'olne ehe non pOlteva eSlSiefie riniVlilaltla,ehiesi
,cihe l'iniJerrogaziO'ne WmiiSlSI8lr:1IlJvirutlaene leibhi
ill oo!ll,SlensiO.

Ho fatt'O qU€Jst'a ,dichiarazionie per lalsiS'ilcl1ra~
r€ i'l ISena toch1e ,dia,piw:r.te,dell Mimils't,eTo deg!Vi
affari ,elsteri non IC.lemali stiaJta e nlOiIld iSla,ra
mai 11Ie,s,sunaintenzi,one 'di mallJcartj lall rrrlslpeMo
dovuto a questa AHa Assemb'1€a oed anchoe per
spilelgarle ohl8ll'i'lliciO'DIV'enienlte1a:menta,t,oe I(]iovu~

't,oa'l fa,t:t'ol.c:he Itriolppo IspelSISiOISliverif~Ci~ la oon~
temporanelita di Jdi\8CU/slsiloniaUa Camera e al
8eillJaltloin man1iler1acrhe, come ,e ,avv1enUJto qUle~
Ista vlo'lt,a, non pOlslsedoodJo iIOl'uhi.qllilta di Sanlto
Anlt,olni,ol, nlo.JnlIlli e s1Jalt.o pOlslsihile ri8lpon'OOrl8
ier:i !alma interlr,ogazioni81 dell ISlenat>ore Tlerrra~
,cini.

PRE<S'IDENTE. Se, non Isifain!ll'O 'alItrle lolSlser~
Viazioni, H veribale s'int<endearppl'ovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanna Ic;hiesto OOlligJ6IdJOIi se~
mjat,olrii:Guglie'1mo'llie per gi'Oornli4, ,sanna .Rlan~
dJalcdo pergiimni 4 e T€lSISliiJoiripelr gioTni 3.

Se nOn sifanlno oSlseI"VIruzioni,ques1t,j oCiol!lge~
dJi si in1tendOiniO3JCiCiardati.

Per Jtuccisione di un pescatore italiano
in Adriatico.

TOM.MASINI. DomalIldo Idi palr11Iare.

PREISIDENTE. N1e ha Ir3lc,o/1ta.

TOMMAISIN!I. Onorevlolle PrleJsi,denlt'EJ,o!ll'ore~
VloiliclO'lleghi, qlllrul,eISell!atolre di Voo8lzia i,o d8l~
Is,iderrlOdiaques1to POist,ofar peIWoo:irre 'al 'OOiffill~
n~ idli Ohi,og:gi.a" 'Per 't'ramilt'e <del 11!OlsltlrlOiPr,els:i

~

Ictelllte, res.preSlS'ione d€lt lCordOlg[i1ol del SemJaitlo'

'Pie1r<l',aISlslars.s:inILa.di Guido BuUo, ~] crupo barlca
assalSlsinatiola 'Venti milg<liadia1Jle3lcque CLi P.a~
,renz,o, in aoque iti3lUani:sISiitme, mentrE1lslt.aiV18J'pre~

prrur8J!llidolsi p'er La pelslca.Guido Bul1a laiVev'a23
anni; due fratre1JU, di lui 810'11!Odj, I18'cent'ep>8Iriti
rperClhie ilia il,Of1Oiibarea urto OOlntl1101Ullia{ :mina., il1

padre di ,Iui Ie mOlrente ISU~'l,at'to .(LjUII1,olslpedal:!Je.

II BulLo, aglgr1edit,o d'a TIn mares,ciano ju~o~
18I1,8JV()\,Id;0'P<O'ruWJTieeon.testat.o '811meideJsimo :fa

perlf€lt t,a 'Ylag1o'IIa;rita .(Leima,su,a) nruvigaziolne Ie deli--

la ISlria peSC,JI, quando H slolttu~fkiale gil!i punta~
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Viai1a (pi,st1alla,aUla glola., gTi,d)alva,: nan ha paur'a!
Quels:tlo gridJo, c:he pr1aiV'ieneda'llla£orz1a,dieldi ~

rit.to ,c:aIIl1tr1o'la£alr'za hruta .dleUraggr1elssiolne, pUO
rapipres<enta.re i'l grirdio del'l'erOlislffiio it'alhanIOl.

I'OIlIlan rario .qui dilsqui,s!iziQini. GanalsiCia, per
,fwelre pil"esaprurte ai funeraJli di altrisett.e ca~
duti recientleiillent!e,iillseThsiO di Sia:lidarieta Diel
doIor.e 'd,i queUa g<entee penso ,che Ohialggia
sara sensiibile la queslt,a nasltra manliID€lst,alZi!OiIl:e.
U maresciallil1a jThgiolslla'V1o00"1SThOaJsls:alssinio ha
,daJta alWHralia un martir!Ei di pili '81ha I"eisa ,all
ISThOIp.a'es<e unlpelSisimo serviziJa. (Approva~
zioni) .

GAISPJ\ROT'TO. Darmanr1a di plalrlare.
PRESIDENTE. Ne ha fac.ail<t.a.
GASPAROTTO. Mi WSISIOlciacardJiailmente

a:lla nabile pra't8lst:a del oolHeg1a TOlilllmas,i'ni, e
ne t'rag~a a,rgam~mto per chied!ere aIIa'a'narwal1Je
SOlttals:egr'etari<a ag1li Blsteri quan'd,o ,creda di ri~
s'Pom])elr'e.aJ]:l~due intelrlrogazioni eLame i{J'rles~~
ta,te oaln 'Clalrattefle di ur g<enz,a, eilrlca i recleln.ti
falMii,,di GaJpa1di,st,rrial,e sOipr,attut'to cir<e:a itel1'&
centi<s.sime d'icrhiaralzi,a,ni Irlas>~ <dravmrLtiIa 'un
granpubbHeo id;al Mini,s,tr,o deglli ,esbe:ri ju;go~
Is'la:vo, 'p~flehe nan rit.elllgia c:he :srilaldegnodell
GOV1eT'llIOdii un 'P'alpoto di 46 miliiolni idlilaJh~tanti
Ie del Par'lamentloli,ta!lii,ano di lalslclialr rpaslsar.e
ISloltt,Q!siil<em.:zi,aill fat-t.o ,ohe ,a'lil'eisterio lSi aMenti
wJil'int1e:gri;ta del ter:riltoria ita1ianio.

TONELLO. Damaln1d,a dipa,dlarle,.

PREiSIDENTE. Ne ha faJwl,ta.

TONELLO. OnalrlffiTolii iCiolllTl8lghi,anClhe i'aCiO~

me venet,a :eidi,t,a1ia'll'a mi iassociOl al 0olrdoglia
viv,a p'e;r i'I viile assals,silni,o compiutiO s'uJm.e C!O~

.slt'e istriane '81vi d:uclo chle una 'pr1a,fanda ,ama~
reZZRiIeneil'l'a;nima rmli:a,quandiQIlpenso .coh!e tuttla
un pals'sla,t'oigl,olri,olsa del popa!lla y;enet,a, ehe c,an~
filna ,ca'l pOlp1ollo,slarva, paltr:ebhe rende,l'e mena
2spra quest,a lOltJta IDruleld,eittJaidiclolnfine. Noi
abbilama selffilplre a11Jspi,c;a't,oIra frat,el'lla:nz.9! (lei
.pal)o'lii,ahbiamase'mpr.e cr:eduta 'che i pOIp'oai
vi\71€:ndo a Hanlco a fianc,a, lalCioomunati daUa
gi,Oli,::JI,da;ll~la,s,ventur:a e soprattuttadal lav,a~

:no feco,nda, alv'I'eihberofin i t10lun p'Ol' ',per v,alta
{'on 10 srmussaI1e: gl:i angailli, colls,off'ocar<t~ i:l ma~
1,edI6!Ho\ri3lzzi:Slma con 1a rrat'elHanz1a. PurtJI1a'p~

]YO'qraest,a .anC:Olr'a11l01ll,e avV!elnlut,o.

l'l c:antegna IdeUa J11Jglolslavia nei na.st.ri ralp~
pa,rti none ('1ardiaI1,e';,Vi Is'o.no contrasti di CiOn~
nne, ma 'SICfOSlsima {-jvilli da una parte (' d.a1~

l'aJtra" gli avvenimenti crhesli ,SiOil1iQ1ver'ilfica'ti

nOln aJw'IehbBCf'odOlvutJo,avv,erarlsi .perehe nOli ital--
li.ani nanodiamagli slavi; S€ glislavi ,adiana
gli italiani p{~gg'i'oper ,lara, perche ntali,a sara
,s,empre 'l'HaIia e ditendera semi{Jre i prapr,i di~
ritti. (ApP'J'Iovazion,i).

LANZE'TTA. Domanid,a di parl.:are..
PRE,SIDEiNTE. Ne ha faw!ta.
LANZETTA. Onor'ev>Ol!i,cioI1Illeghi,,ci ,als,s~aeia~

mOl,al11uHo di Chi:olggia e t,eni'3Jmo a rimaroaiN~
c.he i:l luUol di Ghi'0ggiae iluMo na:zian.aJe, di
tutta 1a marina da pesca nazi>Ollale, della qua~
Ie 's,ana espan.enbe. To ,ed i caHeghi senatarri
Gialc:olmettie 1Vj:.erliin Ang'fjlil1la'abbi.amo gUt pI1e~
!s,entat,a a quest 0 riguardOl una intierr'Og1aJziatnie'

ed un mame:nto fa abbiaJmo par1ruto !anche 00':1
S,OltJtrolsegret.a.r:ilodi StatiO' per g'li affari I8islterialp~
puntla per lruvlelreuna slol]liec.iJtarilsipoSVaJ.HBOIMiO~
sI8lgI1E'Jtari>opergli affari ,eslteri <ei ha gia IdlartJo
quallcheaslsicUJr'a,z!iloI11l8 e S'p<er'i:a~moche :al ipili
prest10 pa!81sa darei ,a!sskllra:zionli, 'lYl!s'\ggi'olri.

Nan viOgliam!oliin quest.a lolc:crus!iorueturibare la
seri(jnita dell eorc1og1iia genle:rale OOlllJalclclentua~

zi'ani di ear:alttJere po1i,tic.o, ma non :P0ISISiOfaro a
mena d:i invliltlarrl8i eal1!ie1ghi,(Leivari slet1t,a:riidell
Sena:tlOi a iC!oln'si'd:era!rl8'ohe Ii'! ca,s'a tlBislt'e'a1oC:0I1S'O,

'Cihe h'a 'Pr'a~a'c.ait:a Ila mOiI"tJe! idleilpaV1erlOBu~lo, e
un caso'che nOn va esaminata isolatamente, IDa
va 'Canlsid>erla:tone!l qua,dr'O Ipili camp~lesls!o deUa
pOIIHi1caester,ai itahana e Ispe1cila1meint,Ej.di que.!
TrlattatJo CiOn Ilia Jugolsl],aviad:i c,ui in 'Pili di
u:n'oc:easi,one qui :ahhia:mo: Ipalrl.rut,o.

Noipf'eghilarrna ii], Presi,delllltiEJId,e1 Se:natlOI d1i
LB1rpm'v.eil1lilr'e'ai familiia!ri, ,o1t.11ech:e a:llsindaGo
di Ghi,aggia, i sensi del nostr'OcardagHol. (Ap~
provazioni) .

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per glfi
affari est'iJri. Damand:o dipa:rlare.

PRESIDENTE. Neha fW0a1ta.

BRUSA8CA, Sottosegretario di Stato per
pli a ffl! 7'i esteri. 1,1 Governol ha gia '~s:pm6iS:Sio
i:l c,ol'dag'ho d!e,l P,aels,e al111afarrn:i'g1liaId;ell~alvit~
tim:.\ e Ista Is'vdgendo l'aziane neoe\s!saJri'a pe!r
d:ifB:nder.e la vita, l'inC'alumita :e gli int,eressi
dei nostri ,c,ollnazi,a;nali. Dichiiaro qui ehe il
Min lls:ter'o <lAgIlaffari es'te1ri ,ediSlpalEJt'oa ri,s'poln~
dere a'uei n Le!rf'agazitmiche 'Sonasitllltl8 prrlesen~
ilabeainehe nreUarsed'ut,a ,dlidoma,ni, ISlela Pfl6si~
denza ,cr1ede di patler fisS1a,f'eper dlomani quelsta
~'~Ispalsla.

Antieip01 frattail1to %a dkhia'l"azi.one pitl feT~
ma ehe Die vi,oil'8ll'z:e,n:e minaoce, 11IeIwHri gesti
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d€l] gener,e pOlt,ranna ma:i flar deU8ItJtereil Go~

verno i taJialllOl da~]a ISlua;dJeoilsa IlineJa .di dift8,sa
d'egli int,elressi 001 IliOIS.tTOP<a,ese, di riv8lndi0a-
zione di tutt,i i nlolstJri ,d,iritti ledi 'pr€t,esa ,che
da plalrte dli tutti ,si 'r'i,SjpeltMna1a y.ita e gH in-
telr'2lSsi deg1i it!al1liani come :noi, iI'iISipett.iama l'a
vita e g1i intere's'si dei citt3Jdini deg'lli a:ltri P'ae~
8i. (o4pprovazioni).

PRE,SIDENTE. La PreiSlidlenza, senza ,a;n,ti-
cirpl8lr'e'lia dilScuJSisiiOnepoliitliiea ,chre ,s.ara s'Voilt,a
domani, s,elclollldo irr desiderioO elspress,odall SOlt-
tlolslB:grret'ariioBrluslaiSc.a, iE1slpr:imeuna:nimementie
il suo ,s€ntimenta di racc.ruplriccia €I di idleiploir'a-
zlione per l'episoidiiO' Il1uobtuo,siOed incivilie che
trurba i rappodi nlolI1malie Ipacifk:i tra Ie genti.

LOHV'o'lgdmento deille inieJ'r1olgazio'ni riei]la;ti¥le
r,estafiissia,ta iperdomajn;i.

Per Ia Giornata delIa Donna.

IVLERLLN ANGELINA. iDomanda \di ip'air~
lare.

PREiS I DENTE. Ne fha facoHa.
MERIJIN ANGiELINA. ISigno'r Prl2Jsi:dente,

'OlnOireVJohcioiUeghi, ha 'chi1estlol113,pa,r,o,laper ri-
,cordarel i,n quelst'Au1a iliadatadeH'8 marZ:OI,da
molti ,a1lUliC,olnJslalc.rata,Inel]['uISIOilllterna:zionaJ.e,
aNla danna,anzi aHa emancipa:ziane d€'llla don-
na, La prima vOIJ.ta quelsta data £u cefIlelbrl3lt,al
in ItaUa nel1945. In una 'pa;rte del nastro Pae~
,se,che ,gli wU~ati, i p3Jrtigli,ani 'e quel];c!h:ei ri-

ma.nev3Idelll'eser'eitI0 irballiana aV'elvalliOIlibera-
to, 11Eidonne ,pote~ona's<ce'ndere aiperltamleITllt,e.nell!-
Ie ,piazz,e. Nelll'HaM,a dell NOiI'd, aIlC/Olras.og.geHa
aitiranni nalst,rani e stranieri. ,Ie d,onne oe!]Ej-
bralr.ana que,sta ,dat'al ,come SiCiOllliVI2!llIivalin qU'8l-
1a vigilia ;di p'aoSlsi,ane.Negli 'Uufilci"nellle 'ClaISIe,
nei labo.r,at.ori, nei nas1co'll'digli,suUa montagna

'essel di,SS!erloll'a 'liMo paf'ola di £ede nlei1i1,ai1ibe-
IHlzione 'eprolc!lamarana 1a lor a vo,lonta di rli~
Cioslh'uzi.one idie,Ha PaJt,ria e del mOlndo,die[
mondo cheera aneora s,con;v;olto :dalla guer-

I"a ,e cheleSISIEIspe,ra,vano 'paeific.are 'per ,slem'pre,.

A cinque ainni ,d,idilS'tlam;za dla aHora, Ie don-
ne ita1liane, sempre IpiunU!lner'aise, 'slemprel piu
Ciolmp.att,e,cangiunt,e aUe do,llIllIe(klgl'lialltr!i Pla.8-
8i, pongona prima di olgni a:ltra riv'8Indica.zionI8l,
l'€lsigenza di pace. Nei tempi lolntanin:ai nan
.abbiamol credut:o,eheeslsa ripaisiRlss'e aiJ:l',om-
bra dlel~le gra.ndii faMJI'iche dove gli Hohenz1all-
l,ern forgiavanoi 11011"0''struillooti dt mJo!rbe. In

'eJp'oc.alpiu recent1e nan rubbiama ereduto che
€ISiSariposruslse .all~'ombra deUe baionette di MUJs~
.sohni. OOlIDer patremmo .c.redJereoggi che la
'pialoosia '3ISsi.clil'atra, ehe 11mOIll,dJolna'llCOlrf'apiu

i'1 'P'ffi'iiC:OI]I01.,dJi €lsserelS'co'llIVlOII;tlOi,qUJamilo Isi:f1or-

giano sltrUffien,ti di mOlrt'e phllll10deirni lei'per Coie.
pilu miciai'a~i?

DaiHano,stra stori:a saJppia!na ehel ISt8IillJp're,
quando. i papo1i furona in c.0'nltra;s,toOtra di 'J.0'rIOI
per va,ri,Ej/f3Jgi'oni ~ !a'Vi'dita di d,ormin,iiO,in:ber~s-
sli dinasti,oi, eg'€ffiiOlllie,imperia:lismil ~ alc:ca:didle-

T'a :dielif oanlfiJlititi, 'Eii fiig'li ~riainlol slt,raiplp,arti a.l CiTha'rle
deUe 'maid1I1i",~li ThOmillii aillaiVIolr.o, i ,£o<Cioll,alr,iera-

llia ,di:Slt,rutti e aJ]le dO:rlnlB naln 'rimalnelV1a a,Hi]"la che

'pia:nrgerrel ,edimp,reCari€ 'contra I!a Ilolr'O irmpoltoo-

za" piWcirue eSlsle Inmia'VffiTano dir:i't~ia di €Is'primre-

re i1 '1>01'10'paT/Elrle! neUeafSSlembJ,eEJp'Orlilt,i'che do'Ve

8i deCiiidJO'niO i' idlest i:nd: dei p,o'poN. ~ltIVra;verslol ]'o.tte

ta16ra fa,tieoise e 'l'ente,talO'riaaffI'iettart€l drugli
a:vVJeJ1!irme'nti,€ISISleha:nnJ01'otbEmuta i dir,ittli pO'-
liti'c.i e mto/lt,e Id:i 'els!se Isieldorllo nei Pa,rlamenti.
E 'P€lr questlO c.heoiggi, non ISIQI11aneiHeIfalbrbri-
c:he e neILe 'CiaISiet,ne'gh uffioi .81 n1eiJl11e Is,euo1le e.

neiclarmfPli Siic:ellehraI1'8maJrz,o, maanch!e in
quest'Aula, come ,citt.adine€ come donine, noi
oggi pr.Q{;1amiamo,prima di ,agni altra no'stra

riVlelllldii1cazli:one,lil diritla adiwerle 1apalc.'e t'I'lar
i IPIO!po1i.Molto ei rlesta a,nC'0ra da ciO:nrquiSit'a~
TlfJ'pe~c,he Ila parita idlei due ,g,esisll,slia un Ifat'TIO'
eampiuta, ma,piuanc,ora d,e] rieanosdmento
derJi],a'nolslt'ria Uffi9Jnl31di:gnita, 'piu deilnOlslt,rlOdii\...
ritt,O allavom ,e, aI,pane, piu di ItUtt.OIqU€UO
,clhe ,oi eormpe1t'el,nlai vlolgha:mo lia palce.

O<ll'orev'o!hooUerghi, 'PelrmeHeitrermidii diY'e ch€
la ,pace sara nel niO!slt,r1oP,al2ls,eIsaQo quanldiO g1i
u!clll1inli,queTN'cheolpEjrallia <CionIe hralcda e oom
1a, iffien te, avra,llilliO' 1a sj,c:UJ:'1eZZlaidel J!aJVIolrlO' €I idiell

Ipa,ne quatidi:anaed ayranno andlI9alppa,ga,ta 11a

1Qil'1OISleJt<E~d'i gi'Thsltizia, Ira loro lalspi~a'zi'ome ,wl p'!10'~
grlessa, dliel 'e legge inls!olp'priimihirJ.edell'umrunli~
tB. E 1a pa.c:e ,sa!ra nelmJoln:diol quanldo ,orgnuna

di noi, 'e ,spI8'ciIR~mentle 'Ciollolrloche hanno 1a
grav'e re'spO'llisaibiJita di dirig'~rle la pOlllilt,ilcain
ogni Pa'E1S6, 'comhatt,e~ann\o Cion sineerita, ClOm.
disint.eres.sfJ e c'an s,fJlg,a,da Ilia ISla1a hattaga1ia
degna di 'essere eomlhaVtuha: eontr1o gH ar~a-
menti, ,contr,a Ie s.pelsediguena, c,ontlroOi p.<='-

rli!coH di un nuovoeonflit>t,o.

P2Irmett,eltemi, ano,revohcolileghi, di r'i'c,orda-

re un faH6 avvenruta 1'8 n':t3JrZIOdiel 1945, ,ora-

mai lon tano nel ricolrdJOI idi malti di noi, 1di t,J:'1olp-
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pi di'nloli. Quel gia'rno qua1che donna, n€l~gr:an~
decimitl8lra di MilanO' pos,e i fiiolri idleHa lffiIema~

ria IS,a[}rla1et.tomhediei :C;rudutin>elllia 'Lolt:ta<CIlan~
d€lstina.e sopra queUe del1l.e pili rec.enti vit:time
idiei1!frusc;i,siillJOi.Ma vii erlana! ,a.l:bre t,o:mbe, queil!1re
,deisa1dati nemiei e ,runebJe su es,se fu melsso
il fior,edel rieo-rdJol; Jorse al di 180del gran fiu~
me di sa;ngue checi divide, ,a1tre madri a,v'e'va~

no fatto altrettantasulUe tomihe dei nostri 'fi~
gli l,ontani, p,ereh:e nel~ 'cuoredteill1el madrti' non
'elsilsteodi'o, ma aiIIl'O'Y'ie"AUair'a noi cit,en'dlelViamo
ideailment.e La ma;no al idliS:O'pYI)Jd,el'lre 'tromlbre;
olggi. VO'glliiamo p'orgeY'ie !La mano l~almenlte €I
realmen t,e ,al1e d10nnediegli alt.ri Paesi, Iprima

che l8Ii 'sewino ru}1;.riiruhilSiSi.Questio vo:g1ilalill'o
fal'e, ,OInOir'e,valiieOll1e:ghi, p.e'rche fin3Jlment'e Iia
1]libert8o8i inllla.lzi s'opra La soliidari,et8o umana.
Quest,a vollant8oe IiJ pi~ lliobillEJIsegnro Idielli1la
nalstr,a emanci,p,azi10Illi8. .caIS'! Isi eampir80 i1 v'atli:~
cini,o! di Mruzzini: l'ema:n1cipa'zione d1ella diOlnna,

crolngiunta a queUa 'dell'operra,ioi Ie i]la c.ollls:a!Clra~
ziane di veri:Ht unli,w:Jl's!a!]ed'atra a,llavor'a €I aUal
paoe. (Vivi applau.si da sinistrct).

Trasmissione di disegni di legge.

PRE:SIDENTE. Gomuniool al :Senato' che il
Presoidente della Camera dei ,deputati ha tra.
smesso i segue:llti disegni dl leg1ge:

«Sostituziane delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5
e 6 allegate al testo unico de]]e disposizioni
suWav;a.nzamento deg'li,ufficia'li dei Gorpi mi~
!itari della M.arina, ,ap.pro,vata c,on regio deeret,a
r :agosto 1936, n. 1493» (449~B), appravato
dai] Senata e modific.at,o dalla Oamer:a dei de~
putati;

«Aumento della tassa dovuta agli arehivi
notarili per glialtti rieevuti od autentioati dai

natai e soggetti a. registrazione» (745~B), ap~
provat,o dal 'Senato e modificato dalla Camera
d,ei Idle'putati;

«Trattamenta econamica del persanale in~
segn:ante nOln di ruolo de-Illle8'cuole secandarrie
ed artistkhe» (903).

Questidisegni di legg:e :seguiran:na ilcarso
stabilito ,diallRegolamento.

Annunzio di risposte seritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. ComuniC0 ehe i Ministri
competenti hanna inviato ri,spastei::critte aIle
int,erragazioni presentate dai sena:tori Adi~
ncJfi, Allegata, Bras'chi,Buffon;, Carrara, Cia~
Sica (due), Franza (tre), Gasparatta (tre), Gel~
metti, Ghidetti, Giacametti (due), Jannuzzi,
Locatelli (cinque), Menghi, MaLlnelli, MusolinO',
Pasquini (due), Pezzini, Piemonte, Samek Lo~

diOVicli(Gemmi), Sillliflolrian!i"S.pall1inoe Ta:mbur~
rana.

Sara:nnO' pubblicate'inallegato al resoconto
stenografiea della seduta di aggi.

Composiz,ione deUa Commissione
per Ie radiodiffusioni.

PRESIDENTE. Camunica al SenatO' ehe Ja
Commissione parlamentare di vigilanza sulle
radiodiffusioni, dicui aHa legge 23 agolsto 19L19,
n. 681, haelett,a suopr,esident,e il.sfmatOTI8 Ca,p~
pa; vi,ce presidenti: il senatore Enric,o, Male e
il deputata Treves; segretari: il senatore Gri~
solia e il deputato Cremaschi.

Presentazione di relazione.

PRErSIDENTE. Comunka al Senata che il
E1enalt'ar'e T.e>ss.iIt.Olriha pres,entato, a name (lena
3a Commi.ssione permanente (Affairi esteri e

colonie), la relazione [suI disegno di legge:

« Ratifica ed eseemJione della Canvenzione
di canciEazione e regolamento giudiziaria t1'a
l'Italia e la Gred1a', conclusa a San Remo'l 5
novembre 1948» (729).

Questa relazlianesara stampata e dist1'ibuita;
il reIativa disegno, dillegge sara posta all'ardine
del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito deUa diseussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la colonizzazione del-
I'altopiano deUa Sila e dei territori jonici
contermini)~ (744-Urgenza).

PRErSIDEN'l'E. L'ardine del g~!orna reca il
seguito delladis,c'U.ssione del dise-gno di legge:
« Provvedimenti per la 'calon',z'zazione deIl'\3Ilto~
pianO' deUa Sila e dei territori ,jonici, C()nter~
mini i),
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Came il Senato. ricaI1dera, nella sed uta di ieri
,8ufl'emendaillientiO' 8la!Sltitut,ilV'o ruelI'la1rlti0011,0'10
presentata da~ senatari GriecO', SpezzanO' ed
rultri era stata indetta la y,atazione per ap-
pella naminale, che inron ha ayuta pero alcun
els'ita, non -essendo l' Assemblea in numera le~
,gale. Oc'c1olrre, pertanto, ripetere la votazione.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Anche
a name degli altri firm1altari, d'ilehiaro di ritirare
la rkhiesta di vatazione per appella naminale.

PRESIDENTE. La vatazione avver:ra allora
per alzata e seduta.

DOlIlliuavamente lettura dell'emendlamenta Sa~
stitutivo dell'articola 10 presentata dai senatari
Griee,o' e Spezz,ano:

« A modUka dij! quanta di'spasta dall'arti~
00'105 della Iegge 31 di<cembre 1947, n. 1629,
l'Opera per la valarize;azionedella Sila sta,ra,
per un periado di 6 anni, deciorI1enti daIl'en~
trat~ in vigare dell a presente legge, ammini~
strata da un Cansiglia di ammilnistrazione
com pasta da un Presidente, nominraita eon
deereta del CapO' della IStata, su propasta del
Minilstra deTl'agricaltura e foreste, sentito il
ConsigliO' dei Ministri, e da ddieci cansiglieri
eletti dai siillldaci dei Comuni ricooenti nel
territari,o d'i cui all'articala l.

( Al Presidente appartengana i pateri di rap-
presentaillza dell'Opera )).

La 'Panga in Yalt,a:zilalne.Ohi ,l'iapprov:a e p,re~
galtla di aJzrumi.

(Non e approvato).

Metto in vOitazi,one l'artil001o 10, cherHe.gg.o:

Art. 10.

A madifka di quanto dispasto idall'articala, 5
della le:gge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera
per la valorizz1aiZione della SHa sara, per un
peri adO' di sei ann1j" decarrenti dall'entrata iu
vigare deUa presente legge, amministrata da
un Presidente naminata Icon decreta del CapO'
deIlo Stata, su proposta ,ruel Minilstra della
agriiclolltura 'e delle foreste, sentilto il Cansiglio
dei M'ilnistri.

Al Presidente laippartengona tutti i poted di
amministrazione e di rappresentanz.a della
Opera.

Chi 10'approva e pregato di alzarsi.

(E approvato),

Art. 11.

II Presidente den'Opera e as,sistita da un
Cans"lglia costituita da'died membri, dei quaH
sei sana Iseelti tra. persane spedalmente esperte
dei prablemi inerenti aHa trasfarmaziane f\On~
dial'iae alla colan1izzazia'l1le e rappr,es,enta,nti
delle eategarieagiricole,tre tra i funzi,onari
della ,Stato, in rapipresentanza ,dei Ministeri
de1 t1e'sO'l'o,dell'agrieo,1tura, e deUe f.arest,e, d>ei
lavari pubb1ici e una tra i rwppresentaniti delle
Ammini,strazi,ani carnThlliali laeali.

I Ciompanenti del ConsigliO' ,sano nominati
con deereta del Presidente del Conls:ilglio dei
Mindstri, su prapasta del Ministro dell'agrkol-

tura Ie delLe ]a'reslt!6.
II di:rettare @enerale dell'Opera e naminato

elan demlebo del Minli.s'tl'iOd1el!l'.agrioa'U.ur:a e delile
:£Of'81s'tle,IS11dersigna,z,i,ane d~ Pr1elsiden1te idlelQ'O~
p€l'a, s'entita il Gonsi,gli0'de'll'Opera.

I senatari Grieleo 16Spezzana, da una p.arte,
e t senatori Mirilla, Fabbrli: e Lanzetta, dall'al~
tra, hanna proposto di sopprimere l'artieola.
Tale proposta deve, pero, conlsiderarsi de0a~
duta in seguitaall'a,pprovazione dell'artiCiolla 10
nel testo deIla ma:ggiaranza della Commissione.

Al pr'!lmacammae stata presientato, da parte
del seiJ:).latoreTartufaTi, un emendamento sosti~
tutiva, aecettata dalla Commissione, di cui dO'
lettura :

« II Presidente dell'Opera ,e aJssirstito da un
Cansiglio costituito cia dodid membrL, dei quae
Ii lE'ei sano scelti tra persone specialmente
esperte dei prablemi i,nlerenti ana tralsforma~
zione fandia6a e ana calanizz:azione e rappre~
sen:tanti delle c.ategarie agrkale, quattra in
r,appresentanza dei Ministeri del tesara, del~
l'agrilclolltura e fareste, dei Iavori pubblid, del
lavaro ,e della previden:iia sacli/ale, e due tra i
rappreseniJanti delle Amm:inistrazioni Ia1cali,
uno per la provincia di Cosenza e l'altra per ]a
pravincia di CatanzarO' )).

Al,tro emendamento sastitutivo ,del primo
comma e stato presentata dalsenatare Cami~
nilti:

« II Presidente dell' Opera e lalSiS,irstitoda un
Cansiglia castituita da dadici membri, de'i qu:t~
li sei sona scelti fra persane specialmente esper-
te dei problem'i inerenti alIa trasfarmazione
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f.ondiaria e alla ,colonizzazione 'e rappresentan~
ti deUecat,ego:rieagricole, tretra i funzilonari
della Stata, in rappresentanza dei Ministeri del
tes,olro, dell'agrI1coltura e delle foreste, dei la~
vori pubblid, uno tra i rappresentanti delle
Amminiistraziollli comunaIi locali e duedelsi~
gnate claUe Cameredi eommerdo, industriaed
agdcoItura dU Catanzaro e Co:senza».

11 s'enaJt'ore Ca!lniniti ha fa,c,oHa di 'svoIgere
il suo emenclamento .

GAMINI'TI. Le Camere di 'commercio di Co~
senza e CatanZ1airo avevano chiestoi di essere
rappresentate in seno aI Consiglio delI'Ente
della Sila, data the lecategorie s'JnidacaU nan
sono riconosdute,mentre neUe ,Camere di com~
mercia ci sono Ie specirfidhe rapprelsentanze de~
gli ~gricoltori delle due ,provinlCie. Dato (;'i:O,ho,
ritenuto opportuno propane un emendamenta
ilnltaillsenso.

SALOMONE, relator.e di maggioranza. Da~
mando di parlare.

PREISIDENTE. Ne ha fa.colta.
SALOMONE, relatore di maggi01'anza. So~

no dol,ente di non potere aderit'e an'emenda~
men to del s.enatore Caminiti.

SEGNI, Ministro deU'agricoltur'a e fo'reste.
Domando di parlare.

PHESIDENTE. Ne ha f.acoJta.
SEGNI, JVlinistro dell'agricoltura e foreste.

.Sono c!'accordo oon la maggioranza de1J.aCom~
milssione.

PR.ESIDEN'l'E. II senato're Caminiti insi~
st,e nelsuo emendamento?

CAMINITI. La ritiro.
PRESIDENTE. Pong,o aHora in vot'azi'0'l1e

l'a;rtieolo 11 ehe, con la so.stituzi,one del primo
"omma .s.eoondo la proposlta dell .s.ena'tolr'eTar~
tuf..oh acedta ta dalla Oommissi'one, risuHa
C'O'Sl,formuhto:

Art. 11.

II Pr.esid,cntoedell'Opera ewssistito da un
GonsigHo eostituito da dodiei memlbri, 'd~i qu.a~
Ii iSei sono BceHi tra person\e< specialmel1'te
esp,ertedei pT,ob1emi ine1'en ti ,ana tr'asJorma~
zione f..ondiaria e ,a~Ia iColo,nizzazi;one e rappY'e~
sentanti deUe eat'egorie agricole, quattro in
rappresentanza dei Ministeri doe,l tes,olr,o, del~
1'8p-rieoltma ,e forP'R'te, dei lavori pllbblir.i, del

lavoro e deUaprevic1enza s.olciale, ,edue tr.a i
rappreslentanti delle Amministr.azioni 10caTi,
uno per 1apr,ovincia di Oosenza e l'altro per 1:1
priovincia di Catanzruro.

I componenti del Consiglio BOno norminati
00n decreto del Presidente del GOlnsi;glio dBi
Ministri, su proposta del Ministw d,ell'agricol~

tUI'l3JIe delLe f.or€lSltie.
II dirett,o,re generiale dell'Opera e nominat,o

con c1ecr~trQ del Minilst<r1o deil!l',a:gr!ilclol1trrrriae !(lIeiHe

fOrr€lst<e, su deSligl1lazion<e dell Prlesiid>e[ltieden'O~
perla, slem.Mlt,o'il OOlnls1iglia de1.l'OprBIra.

Chi 1'a;ppro1va '8 pre,gato di a1zarsi.

(.EJ approvato).

Art. 12.

II Presidente dell'Opera B i e,omponenti del
Oonsigliio idtUJrianoin .c;a.ri,catrean:ni.

Anehe prima dell a 8'cadenza dE!1 triennio,
potra ,essere disposta, su propolsta del Mill; ~

stw ddl'agricoltura ,e delle f.oreste, ,senMto 11
Oonsiglio dei Ministri, la sOisti tuziOln1e del Pre~
sic1ent,e dell'OpBra. e 10 scioglimento ,del Gon~
sigli,o, quand,o risultilllO irregol.aritaammini~

strative '0' violazioni di 1eigge '0' di rego1.amento.

Avvel't,oche gli ,emlendamenti Sioppressivi dl
quest'artieolIo 'presentati dai s,enato,ri Grieco
€ Spezz,ano e dai B€natori Milililo" F'aibbri e
Lanz€tJta si intendono decaduti in s,eguito
all'appriovazi,one dell'ar'ticolo 10 nel test,o, delIct
maggioranza della Oommissi,on€.

Fongo aHora in votazione l'articol1o 12 teste
Iett.o. Chi l'ap.pr'o'va 18pregat,o' di alz'Msi.

(.EJ approvato).

Al'It. 13.

A modilfiCi& ,di q'UanJtio diis'poSlto daH',ar,t,ioolllo' 6
d,ella 1egge 31 dicembr,e 1947, n. 1629, al oon~
tr,ollo della gestioneamministrativa e finan~

ziaria delll'Ope'rapl'O;yvcde un e!0IIi1e!gti'oIsinda~
cale iCompostodi tre membri, dei quali uniO
d,elegato (Ial Mini,s'tew dell'ag,dcoHur,a ,e delle
f..oreste, uno dal Ministero del tles'mo, uno daI~
la Oorte dei conti.

L',esercizio finanziaria: dell'Op.eraavra ini~
zilo eol 1° ottohre di Oigni anno ie termina il

?'OCo.ptte''TIbre f1,oll'anno"11rn,ps,qivo. Sn;1CJ ('omll~
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nicati 30'1Ministero dell'agric,oltura e d8lUe fa~
T-este, ~mtra ago-s't,a, i1 bilanci,o pit'ev.el1ltiv;oldel~
l'Bs.ercizia succes,sivo, '8'ntr0' marzo quella corn~

suntiva dBll'esercizia anteoedent,e e, appen:l

adO'Hat.e, le delib.eirazi,ani ,che madifican!o gh
.stanziam.enti di categO'ria.

11 bilanci,Qo anrnua1B c,an 130relazi,olne '8all€~
gat'a 301bi'lancia del Ministeria dell'agricaltma
e delle fOITeste.

L'<emelIlldlament{OI ,s,appreiSls:iVlI) di q1Wslto aJrt,i~

,ciarlO''pI1alpaiSt'O'dJai sellirut'O'rii GriecO' e Spezzanlo

8 >dJelC,rudut,ope1r .110is.tess,0' ma,tiVio 'faMoO 'pirl8'lSlernte

a IpTOip.os>itlO!de11'a.rit,ilCia,I'aprecedei11lte.

Al prima camma, sana statipres.entatidu.e
ememJdrume11!t\i:il prima Idai S.el1lait'OTiMiHJl1O',
Fabbri {" Lanz,etta, {endente a s0'st,it'uire all.e

'Pail~oi1e«d:a;l Ministero id1eliJ'.agri,clalltura ,e 'fore~
ste» le rultre «dall'a.ssemJh1ea dei sindad d€,1
c,olmplNmsorio '8illano »; illse.oand!O, dlwi ISJenJaltorli
Mililla, Mancini, .spezzanO'" Gfi.eea, Musia<lina,

TalaricO' .e Maffi,intesa a sastituire l'ultima
parte d:e'lcamma, daUe par,ale «compa:sta di
tre membri» in poi, can 130seguente dizi'on.e:
«camp0'st,o daUa Gammissiane p3orl3omentar,e
di cui all"3orticala 5, pili un rappres~mt3onte del
Minist.ero dell'agriealtura edt>lle fareste, un0'
del Ministera de1tesoTa e una d,ella Gortedei
clanti ».

MILILLO. Damand,o di parlare.

PRESIDENTE. Ne iha f3oc,alta.

MILILLO. n sleoandO' emendament,a, pre~
senta-ta in quest a, momenta, d,eve inten del's i
c'ome sOlstitutivadell'>aHra, ch€ ritiriama; oi,ae
l'itiriamo quella gia stampato, menltre insistia~

mo' soll quest 0', cheabbiama, '0'ra pr.esentata ,e
che illustr,o\ br'evemenlte. -

,Qu.est,a emendamenta nanavrebbe nemme~

nO' bisagno di -eSis~wesvaHo. ISi tratta, eLi eS!8i:r~
citar€ uncantroHa seriO', ,eff,ettiva su~la Ige~
~tiane finanziariadell'Opera. A tal.e Sic,apo nlo'i
ri t,eniama' n€eessa-r}.oche, -aceanta ai :l'a:pprl8'~
Eentanti, diciama, buracra'ticidel Minister,a
dell'agrioaHura, deU30 GOort,edei oanti ,e ,del Mi~
naSlberlOl >cuel t'B/S'OTiOI,,si .aggiunlga1a Gomtmi!sls!ia'IlJe

pacl:'Lamental"e di euigia '8 :pr,eviilsta la oa,S'titu~
zione ndl'artical,a 5, 130.stessa Cammissi;ane
IJarlamentareche 'do!yy,elbbe dar-e paTier:e Cian~
sultivo sui piani di €s,pr,apriaziane. In tal ma~
do riteniamo ,di venjy,e incan'tro a1 principio

ehe 8 stato piu valte affermata dagli stes.si
'coHeghi di quella. pa.rbe (indica il centro), dr-
ea 130neoos:sita di Un c'antralh par1amentar€;
infatti si e dettloche non '8 assaluta;mente ne~
oosE¥trio che l'oQY,ganodir8lttiva abbia p,ateri de.
'liberativi pai,che in fle30Ita rOpera .sara 'ass'ag~
getta'ta a tutta una s,erie di C'antralli, campreso
il cantrollo parl-am€ntare. Ora, se si vuo1.e che
questa eOlntr,aUo parlamentare 3ia davv,era una
casa seria, cr.edo che il mezzO' sia quello di far
int'erv'ern~r,e ndcallegio dei sindaci i ra'Ppre~
sentanti del ParIamenta, s.enza di ,che i1 can~
tranOo .del P.arlament-a ,rimarrebbe, assalut3o.
mente inO'p.erante perchi8 verl'ebhe ,es-ercita'ta
unieam.ent,e in ,sede di discussiane d.el bHanda,
ess'en.d,a' pr,evisto' soltanto ehe il ibilanciodel~

l'Opera V'e~ga allegat'a a1 bilaneia d.e.1 Mini-
st,er-o dell'agricaltura. Ora, questo non cr.edo
che possa 'e,ss.ere saddisfaoente ;per nessuno e
quindi, ISI8va.ghamo druV'Vlero c,he l'Opera 81al
cantrollata efficacemente, inseriama 11'e1cal1e~
gi,D'dei sindaci i ,r:wppres'8111tan1videl Pwr1amento
'eldl1a1melno,in qUJelStomada, av;rmlliO at.tem.1a;bo,e!
conett.a gli inc0'nv'enil8nti gra,vi a cui risehia~
ma ,di and are ineontro cal dare i pateri di r-ap~
presentanza e di amministrazi,ane unicamente
-alpresidente doeU'Opera.

'sALOMONE, relatoJ'le di maggioranza. Do~
manldo doi par1are.

PRESIDENTE. Ne h,a faoolta.

ISAlLOMONE, relatore di maggioranza. Ve~
r.amelIlrte mi, 'sa,yp'rend~ ,la pro.plolsba 'ca'l1itenutla
nell'.emend,am.el1t0' iUustrato' dall',a'l1arevo'le Ml~
hUb. Che neil claillegio s,iind,aeaI.e d>ebibaTIloen~
t.rlatre dei me:mbridel Parlamento 8 ta[e l1'n rus,..
surda- .giuridiOOl,chea,ss0'1U!tament-e nan patrei
dlefi11!ir~o'ooe >came urna Is,tlrla:ruezz,a.H earrl!e!gio
sinda,cale .deve ,ess'ere campasta' di tecniei. Poi~
cM si epa-rlata -aLtra vO'ltadi assimilare l'am~
ministrazi,ane dell'Operaa quella chee l'am~
ministrazioll1,e t1ellesadeta, asse-rv'o- ehe in
nesoSun oaHle.gi,o slirn,druc,aJlleIdhedeVie es,amimvre
i cont,j di una s,o'e1,eta vi 3ana altri element.i
o'ltre quelli tecnici. Nai nan passiama'intro~
dThrr,e in questa l'egge' qu3oleas-a di 00'81 spe~

ci'als-o. D'alltra part>e, 1a Gammissia.ne par'1a~
lIlientlaiOO,dd cuialil'ar't,i,c,a:lio 5 18iSltat,a in!t[ladJOitta
:n amaggio aU'aTti,c,o,l0'77 della Gastituzi'ane:
ill! q;uanto8 sta t,a 'affid3ota-301Gav,erna lade1e~
gaziane -di una legge, non '8 ,possilbile che st
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,eserdti questa facalt.a del'e:gruta 8'enza il pa~
rere di una Commissi,one parlamentare. Sia~
mo, percio, dolenti, ma dbbbiamo appo'rci ai-
l'emendamell'to teste svolto' dal senatorie MI-
lillo.

HEGNI, MUlistro dell'ugricoliura e rOTeste.
Domando di padare.

PRESIDENTK Ne' ha facaIta.
SEGNI, l\JhnisirlJ delt'afjricoltUTa e tOTeste.

A mio avvi,s,o, la priopo'sta del sen?"tore Milii~

10' wntra,sta cain 10lgilliprincipia CUiJ,egaliita. Mi
pare che 1w fUJrtzitOJ1Jedi -eailllt,r!oHa nan plols~
,Sla-ess€re afftdata ehe ad organi esee~ivri, per~

che quella di contrallo Ie una funzia:llie eseeu-
tiva.

PRESIDENTE. P<ong'a in vataziane re~
mendamenta madiflcwtivLI citel prima c,oroma
presentato diaJ senaJtme MmUOI e da aUri se~
11,at0'r1. Chi 1'Ia~P'P'rIQlV'aepregatlo dirul~za,r18i.

(Non e approvato).

Pango in .yatazione l'articola 13, nel itesta
gia l'0tto. Chi l'apprava e 'pre-gata di alzarsi.

(E approvato).

Art. 14.

I terreni tras,feriti in pro-pri>eta .d'ell'Opma
d,o'vranna '832e1'8 as,::;,egnati a 1avara,~ari ma-
l1uali della terra, i quali nan pa,ssi,edana a1:ttri
fondi rUE(ici, ,oyver,o "iano pr,op.i.'l'8Itari di tern,
insufficie,nti all'impiego delIa mana d'apera
;112']lafamiglia.

L'assegnaziane sara, fatta c;an cGntratta di
v,endita,con pagamen torateale in non ph't
di trenta annua1ita ,e con dominia ri80ervata 'Ii
favor€ deU'Opera sino al'l'integra1e paga~
men t,o.

Nel c,ontrwtta sara previsto un pe'riada di
prava (Ii tre anni satto' .candizione risalutiva
espressa.

Non Ie ammess,a il ris0atto anticipata delle
annualita previste nel 00!l1tTatto.

Nel carsa del 00::ntratta qualsiasi wtta tr\1
vivi di dispo,sizione <0,cessione in uso av'ent-e
per oggetto il terreno 'asslegnata sara nullo di
pi-eno diritto.

In {:asadi morte dell'assegnaltadol, il quale
lJan abbia dis,cendenti diretti, il terl"ena asse~
gnat,o I'itorn-era nella disponibiIita dell'Opf'r;J,

-p-eI'nUOVe assegnaziani, e gli -erledi dell'as's'e~

gnatario avranna diritt-o al rimborsa dent'
quote pagate -e dene spese da lui direttamen~e

.sostenut-e- p.er i migliaramenti appo.rtati.

I dir-itti del1'assegnataria non paitI'annaes~
sereoggetta di provvedimenti caut,elari ne di
eseeuziane :to,rzata a favare ,a per canto di
terzi.

Decaduta ~~ in seguita alIa r,ei1eziane del

prineipi,o dell'ellfit,eusi ~ la prapa,sta dei s,e~

natiO!l"i Griee,a e ,Spezzanol 1(!Ji;iSiappTimeI'e l'acrt'i~
ea,l,0\,'£wc60 HaltiOehea.1 primo tGOImma,e ,sltatlo
prapa,sta dai senatori Spezzano" Grii8ca, Mu~
E)'alina, 'I'rajana, MilillO', F1errari, F'ablbri, Ri-
,3tori e Platone di. sastituire 1e parole « a la~
varatori manually ean Ie altre «ai lavmat,orri
manuali y; came pur,e eLi StosLituire la dizione
<:aVV8r,a siana pr,o'prietari di terrl8' » can
fespressiane «avveI'O possiedano 'terr,e ».

Ha ifalooUa ,di !,IJlar]atre H 'Sle!l1wtiolr€lGr!ileca
per il1ustrare qUcestiemendament.i.

GRIECO, relatore di rninuranza. laue
emendamenh sana abbastallza chiari. 11 prima
vual sostituire ana formula g-eneriea « a lav,c'~
ra tari manuali:> q uella pit'! precisa «ai lav,o.
rata,ri manuali »; e questo in (;onseguenza del~
l'att,eggiamellta che noi ahbiama avuto fin da
principio sulla effic:a~ja eli questa legge. ,Si era.
delta (e nella rBlaziane della maggi0'ranza ,e
ripetuta can acoenlti patetieidaU'ano1rfwale
Salomone) ehe cion questa legge verr,ebbe data
1a terra a tutti i contadil1i s.enza terra aeon
poca terra. NOli abbiamo mess,a inevidenza
ehe questa legge, ,eame (~eangegnata, nall c:om~
porta I)Ossibilitadi una applicazi,o!ne est'ensiva.
OomunqUJ8, anche .la 'pilooala rm0'difi'ca ,che 'erre~
d;~almo di ia,pp,otf!t,a,r.8arrll'a,rtioa;lIOldara '1];na ealll~
ferm-a della validilta 'a mena della nostI'a -cn~
tlea.

II secondo: emendamenta, sempre al primo
comma, propane di s,olstit>uire alla diziane
<:siano propri-etari» Ie parole «passi,edana ».
La cosae chiaradi per Be; si tI'atta na[1 slo,la
di assegna.re t,errenia dei pilce,ah, picoaUss,imi
praprietari, chehanna una quanti.ta di t,erra
iinsu:£ficieIllte a]il'impiego deHai maIliO d',a!pelra
familiar,e, ma a tutt,i i tColnltadini «illlsufficiell-
ti », ehe po'sseggano t,erra .a qua1siasi btola.

SALOMONE, Telatore di maggioranza. Do.-
mando di parlare.
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PREiSIDENTE. Nehafac,olta., ,

SALOMONE,relatore dim,aggiOlT:anza. Go'~
mim.:io dalla~parte .gradevole: aderisco >a,lse~
canda emendamento e doe aHa sost,tj1zione
delle paro'le « sliano pro;prietari /; 'wn lap.ltrlola
« possiedano ».

Relwti'varrtJelI1Jt'ea,lprimo emeJliwrumentio, I1Jono~
stante Ie ,oiehiaraziollli deU'anorevloJe Grieco,
non credoehe e,sso. abbia alcuna importanza
ai fini ,oj dare la terra a, tutti eo.loro ehe ne
hanno biso,gno ,oppur-e solo' ad una, Iparte.

GRIEGO, rela.tore di minoranza,. Senan ha
importanza, ci fa.ocia la c,olrtesia ,qi a'ceettare
l'em~mdam€lnita.,.

SALOMONE, relatore di maggiora,nza.Cor~
tesilal per cartelsia, .prego l'anorevole Gt'i~o .di
non ;illsi,stere, peIiche ilsuo emendamento non
ha alcun eontenuto pratico. 10 eanfermol i1 ~ro~
pasito didare la terra aJ maggiar numero di,

.'

,

lavorator.i,possibilmente a tutti i lavoratori
che ne ha,nna hisogn.o: questa. ,e nei voti vastri
e n:ostr_~e uei voti roiei, in particolare, came
cal/aibrese.

SEGNI, MinistrodeU'agricoltura e joreste.
Dom,anda ,of parlare.

PREiSIDENTE. Ne ha faealta.
,sgGNI, Minis.tro dell' agricoltura e fore~

ste.. Ri.gUla:l'do,all Iseclonaoemendlrumen:tlo, eOO
tende a sostituire Ie parole «.\siano proprietari ,)

can Ie para1e « possied1a:no», vla,rrei ch ,edere: .
possiedano a ehe titoIo? La dizio.ne puo creare
'C'onf\1jSiiiOnee se ne dovrebbe dare una spiega~
2ione per unacorretta interpretazione. Chiede~
rei pertanto ai relatori dimnoranz.a un chia-
rirnento su questo punta,. Se non fosse per que-
sta diffico.lta interpreiJartiva, non avrei obie-
zilOllIi.etasoUeV'are a quest'emendamento.

Pier qua.nitio C10Il1iceiI'ne,pOii,11'pr:imo eanem.~

damento, rilevo ehe esis.oe sostanziale, ':n quan
to mira a stabilire ,che si deve dare la terra a
tutti i lavol'la:to.ri: « ai laVio,ratori» invece che
( a lavoratori ») s'i,gnifka appunto questo. Ma Eo
un impegno, questo, che::l legislatore non puo
prendere. Sieerchera di soddisfareil. magigior
Ulumero ,pos!sibile di lavora.tori~' il ehe e, in
fon,oo, interesse dello stesso GOIV'erno;....... ma ar~
rilV.are ad una formulazionelegi:s~a;b\vaeosl ta,S~
sativa mipareche sarebbe veramentesingo~
lare.

Percio io,8!d.erendoa qua,nto ha. ,gia detto i1
!Senato~ Salomone, e con molta precisione, di~

chiaro dinon pioltere8ecettare ilsecondoemen~
daJIIJlootlo,lilliellllt,reThon mi oppon~o, ,oollltilt'ii
chia'rimenti, al primo.

SPEZZANO,relatore di -minoranza.Doman.
do di parlare.

.

PRESIDENTE.. Ne ha facolta.
SPEZZANO, relatoredi minoranza. Laso~

stituzione dene parole «siano proprieiJair'~»con
lealtre «possiedano »e ,det,e'rminava urn po'
dalla valonta dU seguire il sistema ehe e stato
Iseguito nelcamplesso diquesta legge. Noi, in.
v~~ol,.quandola.b,bialIXl:op8!rllato deli1e oorre idta
'esprop:r.iaroe,..non'aibbiamo parlato. delle terre
tl~ni!:tfte,atit'olodii 'pirloiprieta,ma di terre tJen.ute
in proipri,eta e pOlsseclUitea qua.lsi!8!sialtll'+atiJto10
spec~fi'cando anche" come il Ministro ed i ,col-
leg;hi rk.orderanno, j1 caso deIl'en,fiteusi. Con
l"attuvJle:emendamento noi intendiamo quindi
parl.ar'E\di terre possedute a qmulsiasi .titolo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e. joreste.
Domanao di parl~ajre.

PRESIDENTK Ne ha faealta.
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e {ores.te.

Se il signifi1c!atodell'emendamentoe que,stQ, cioe
di un poslsesso non a titolodi affittuario ,o,co-
munque a ti1tolo.precari,o, ma +a t,i>tol,o(]Iipr.o~
pnetao di enfiteusi, non ho nessuna dWicol:ta
ad accogliedo; S~idelve trattare, doe, .oi un pos~
'Sl2!SISiOnan t'empIOll'runeo, ma diun pjOISISeJS/SIO
idurrutu,r'o. In qU!BSlt!o oonsousaoo X'eS/pres'.
Isione '«siano prop6etari» puo essere l'estrit~
tiva, mentre la par.olai ( possiedano» ha un si~
gnifi,cato pili estensivo.

TOME. Domando 'di parlar,e.
PRESIDENTE. Ne ha faeolta.

TOME. Mi paN) che si resti un po.' n2ilil'equi~
voco in merito all'emend.amento proposta dal-
l'onorevole Grieco, laddov,e si parla di c()stitu~
zione ,oi piccole proprieta anche a :Da,vore di co~
ilio[['lo che ISlol1o«poslsi,edran,o »la terria. P>WCihie
quando nella legge si parla di possesso,hlSogna

'ruare aHa diziilornB l'inbB!rpretaZ'ilolne giuri.dJii(ja~
meIlit!eCIOrnISlenlt,~tJa.NO!ll pOIS/sono fa,r oost.o ;le 'di ~

'C7hiarl'lB.lzionJi di IsingOlli 'SttJiIliat1ori.

Se mai, v,ollendorestare nella interpretazio.ne,
diciamo1cDsl, restrittiva dell'~meJl1damento pro~
posta, mi pare ,che si debha parlare' specifiea ..

mente.' d~ enrfiteus'] e n.on' .oi 'pd3sesso genedco.
Cio perche lstiama forgiando un'a!legge Con b
quale'si mira allac.ostituzione della piccola
pmprieta. ,contadina. Ora, se amrnettiamo ebe
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un sempHoe POIs'S~S'80pre~ario (a titolo di af~
fitto 0 &i usufrutto) possa concorre1'e a. formare
la pic'cola proprieta icontadina, verremo a crea-

1'e non pili il piccolo proprietario contactino,
ma il'contadino ehe detiene beni parte in affittJ
e parte in pic'cola propr\~ta. Ne eonseguira ehe
l'azienda agri1cola avra una dimensioTIle varia..
bile in dipendenza del variare delle obbligazioni
da cui s'~aturisoe] diritto di pos~::',esso.

F,ors>e nOin sono Is'tato. moltochiaro, ma qui ei
s,ono molti giuristi in grado di entrare nello
spirito delle mie parole. FaclCiamo un e:sempio:
TOizioe possessore affittuario nel momento :iD
cui si riplR'rtiseono i t.erreni dissodat.i. E,gli ha
diritto ad una integrazione per la costituzione
di un'az'lenda agrkola organicamente compo!~
I::,ta, se pasHa il termine « possessore di terre » ;
,siolo eliminanda questa terminologia si pu?> evi~
tare questa che srarrebbe una 'conitro~fi:nalita della
legge ehe stiamo approvando. Propongo dunqu'8
che 0 si modUiehi l'emendamento, 0 10 si re-
spilnga.

MEDICI. Domando di parlare.
PRESIDE:NTE. Ne ha facolta.
MEDICI. Dopa i chiarimenti del collega To~

me, mi sembr1a OppO'I'ltUllOIG,SServar,e che l'arti~
colo 14 USIRlparole diverse per esprimere gli
stessi conlcetti, per cui, anzitutto, \~i devono
chiar-re Ie dr,c0'sfunze di faUoi per stabilire 5e

8'i de!blba ac'oottrare l'emendamento .spezzano~
Grieco (e io saI'ei di. questo avviso) oppure se

s'i . debha lalCiCJElttwre ,1'an1g0'ill en taz.ilolne ,dlel:l',ol1orle~

vole Tome. Dke l'artkolo 14: « I terreni tra~
sferiti i'n proprieta .all'Opel'l3: dovranno essere
assegna'b: a lavoratolri manual:i della terra, i
quali non pOSlsiedano altTi fondi rustiei, ov~
ve1'0:8ia110 propdetari di terre ::nsufficienti al~
l'impiego della mano d'operl3 della famiglia).
Ora, e evidente the :81parla diun possesso, no'll,
a titoiocontrattuale, come potrebbe eSSe1'2
queUol dell'affitto, ma a titolo d! proprieta 0
equivalente; ,se pero 'e possi,bile (i.o non sono
giu.rista 'el'ol dioman>do iaii giurish 'prl€lsrtmti) ehe
'Cronr1adizilolnre « pdslsiiedan!o» si oomprenda !8m~
che 1'IRrf,fittua:r"ioaHo,ra, evi'dentemente,' sia liel
primo, ;gja nel secondo ,craso, bisogna usare la
parola «pr1oiprietari ». Per cui la que,stione non
riguarda. soltantd il' secondo punto, ma anche
ilprimo.

. SEGNI, MinistTo dell'a,gricoltum e foreste.
Domando di patlia;re.

PREiSIDENTE. Ne ha facolta.

SEiGNI, ]j;Jinistro d!rAl'agricoltura e foreste.
Ono:revoli Srenatlolr:i"SIE'v-01glialmo ,eompN:mdere
anche l"enfiterUJsi,dieii8Jmolo €'s'p'lti'citamente. P.er~
ehe nOln (ma st'at.o det,tIOI?F'o'I1sle'p'€Ir:ch.ec'<eistato
uno 'SC't"upol0 ,giuridi'co recoes8ivo. L'etnfifeuta.e
propridario,almeno secoI1Jdo la dattrina d,o~
minante; il cosiddetto nudo propri,etario con~
lciedente non ha ehe un dirittodi credito ad.
esigereil cano:ne. Dunque, parlando di pro~
prl,eta.l(o 8i pall'~l!atant.o delpiel1iol pro!p'ri1e'ta,rio"
quant,o de:l'pr,opriret,BIt"ioohe ha' l'oibbl~iigodi
cor,rislploln:crereun oan-Ollli2'>eUifiteubiool;ma Sit'!,'p.er
ma>g>gior chiarirmento, Isi .yol,ersse :i.nt,rotd>Ul'r'Ban~
chieiT termine « 'enlfitlffiIti ).>halntOl'illelpri'llo Clome
nel

.
SIEic-oudo'CIa/SO,io non' alVTieli,diiJJ1fieoilta,per~

c:hre isi '8,viteI"ebb~ qU!allllinrque :d,Urhbi,odi in ter~
pr'€tazio'ne.1b :i.nfatti pref€lrirbill'eeheil tes:t,o dell~
Ilia l'lEirg',ge ,sia ehii91ro ~ pretCIils'o. Po!S,Sed2if'81 'CiOHa

vuoil,dire? P'o.Sis;i'edeanohe l'a.ffittu.arri.o, p'Oislsi,ede
anehe l'usufrut:bU!a\rio; tuttavila POtStSi:E!dC)rll;Oa
titolo temporallielol piY~cari0'. Ed anche il pas.
sessore senza titoli ,e un posses.sore! Perci?> di-
rei di u.sare una formula predsa, ehe potrebbe
.ess~req1Jiesta: «siano proprietari odenM'eu~
ti ». Credoche .sia una formula la quale, an~
,ohe se daun puntoc1i vista teenka non e per~
fetta, le:iconlsente eli eliminare tutti i dubbi.

DE LDCA. DOlmal1ido 'e1.i,par'1a1"e.

PRESIDENTE. Ne ha fiJ!c,oi'lta.

DE LUCA. Hoasedltrato 1'lclnol'l8tvole Miedi~
'ci, il qruale,c1oln dUJe 'pla'rolle ne'ttrument,e divo€ll'rS!8:
nelLa 10lra .silgnificlalzione giuridica, osrsia pOrS~
'E'.:e8,810fj pro'Prida (pQls.sedere ed €IS-SiEirep.rO'prie~

tla1'iiO'),,avlr€lbhe YOilut,o renCLEII"2I1Q1stelssocoll~
c,eito. Per .ca:rI"ta,O'nlo!re'Vol:8¥'ed.ilci, noi s.t'i.amo
fa!c,enld,ouna l,elgg:e,e iln una lregge HO!n!si pOIS~

'stOll'OIBidoperare due, Ipardl2eihe yog1ilolno dire
due .,eolsed iVlElrsreSlOtt iTl't,end,eill do ,10 IStestso cri ~

t'erilol. Ghe cOlsa il1't<en:d,ia.il11'O,dif,e? Se nOli in~
t,end"I?'mOIdir,e «poISlsie:sls'ori» biislolgnaclJle, eom~
Dlrrendi:mnoalnehe g]ii 'affitturari,peirsino tutti
0.01101'0che clet'eng-Qlllo mat':'irialmente 1a 'OOisa.
Ma,'8 in!utiIe ,c:he fa:eciamo lJ,n:a'diisClUSlsi'pllH~sui
pri'l1e1pi, ,crhe <80'11'0queTli the'siolno.. IIp'olslsI81r;;s<Q
e rra ml3teriail'e .(j.et~mzione d.elJa CG3a;nUO es.s\e~
re 'lleg!;lttimo iU8,g ittimo rE'ce. 891',ei 'P.

ert,anto ddc ,
pa.rere di paJrllrure ,sempre di priOp,rie1ta e, se v'o~
g}i,aiillo clomprend-ere: ameh€1 l"el1'fH,euta, di s pre'~
'cifi1cra.rlo.o.o.si t'clg'heremmo tuUi gh equiVlolci
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ed avremmo '3!sHa'Ho3!d uno dei, nalst,~i 'c1ampiti
fomJ3!meln!t!alli di far Ileggli chia,re, !aICLQ1p'o:ram1dla
pla'l'Olieprecils1e neUa Ibrostre,sUJrla" na!i ehe 'Sia~
ma ~ bene 0 ma,le ~ ,1,elgislJaJt1ald.

La Cammi,SisiaiIlle pr10panlga dunque un emen~'
drumento ehe r!ilsloi1vaItuttiqUelsti duhbi' per
Bvi tarlet quest:i,onidJi... ]ana 'C1::lIprin a !

BERTONE. Domamda ,d,i lparlar>e.
PRESIDENTE. N~, ha falCO'lta.
BERTONE. La, q'U8stione Ie st>ata viVlamen~

te ,dihattutla in 'alCICalsli1olne,dJeilll'aldicollol2 ,e ha ri~
clevuta 'Unarisolluzli1ane piuche wltrlo :iIllVerlprlel~
tatiVla" ma sOlddisl£a'Ciemt.e,p'e'rche, ,giuridi'Ci'1lJllen~
te, .quand,o 5i parl,a dit:elr1f'eni palsls'eduti ialqual~
sialsi -tit,ol'b, 1a !dizi'olne 'e 'eIQui,vaica,. Infatlti lill
mezz3!dr'o, l'a,ffittuaria passi,edO'no ed evicten ~

bEIlll<€JInlt,e,nan pals,sieCLonaa b boila ,dli pI'blplr'ie~
ta, ma gl€nif)/Tailo:nentie' nomine ali,eno e non
.p,QlsIslarnlaes's.ere .consildierl.g,ti c,ome rpl'aprieta:ri.
NeUI'lart,J.c,a,1a 2 leSltlBlta 'usata un,a dizi!OIne
che mi ,e sembrata sufficiente e che tale ,e sta~
t,a ri>tenuta" "s,8IclandJol'airtli,col'a2 inifrutti «so~

1I1a '8iOlggetitiad €lsproprrazilO'ne i terrooi di
nrolprJ.eta priVia,ta, iBlpparbelnenti a ,qua[,sia.si t)j~
t,olo... ». Ora, quandosi dk.e «ap:partenenti »,
,si afferma iil c,oll'ooHo di pralprieta"per0he,

'sie ,si par!]\a d:i, un 'palslsess.ol"e, 1110tn,si puo .air'e
cihe illtelfT1enoappaJrtelnga 'aI11r)lOlss'e'Slsor!e!;1mp'0IS~
p,e!i'IS,ore!deti1ene 'il terreno, Iche Haln gli larppar~
bene. MaQ11i9ll1dlo,1a le'g'g:e pl9mliaglelnericallI1leiIl~
t,p «di t,errenl:' a,p'piart,enenti a 'Qua:l,sials'i tHollo»
mi 's>embm c.he affie>rmi propria ill c.mwett.o de!lt1a
proprieta.

In auanbaallll'lenfit,eusi" r'ih2In<ro .cilllesia gia
C'ont,em;JI'la,t,aa Ipl3lflte. Oni bi,sogna ni911'lare di
tuHe 1e altr'8 ,£Olrlme[oj ,det.,e:nzi1omieiClhleineido~

110 n'ellco!l'oeitto ,dli1Ipr'o,pri,eta. Ora, a me pane,

(''he, 'Sle,s'itralslf:elri,slse nel'l'articolo! 14 'la mle,de~
sima espresi8'iane us'ata nell'a:rt.iclo'}.o 2, 0i,ae:
« tierpetni app,9Irtleil1'entIj,»avrHmmo, nelll1ig,l~tt,eT'a

'e nl°ma '~milf'itlo!,Ip,recils'ato i1 concletto chlemi 'sem~
bl~a ra.duni i,l p'8ill'~ilerlOII('1>'tl1,tti'clO'].olroche hanna
intp!,..lalf'lfuilt.ct

PRE,sIDENTE. Oomunic,oche ,dJaIpmt'eClei
s~matmi Menighi, Rkcio e di altri senatari e
stato presen1tata il seguente emendamento:

Sa,stituire laJne parlale: « a laViora.tori manual!]

delllla 't,erlra Ii 'qualinloln .pos8i,eidlanaaiH,:ri fondi
ifiUstk,i, ,o,vverlOIsianJolprolpriet,ari,CUi, terre illls.uf~
ficilElnti i.dll'illllpi,ego dleHa manod',apera del'l'a£a,~

migli>a» ;lepla1role: «,a .lavmatori mamfllaiJiideH1a
terra i qualisli,am0' pr'o'Pri'eti81~i'0' en:fiteutidi
t,erre inSluPficl'f:mti aJI:l'impi~goden'a mana 'd'a~
pera ,deHa. £aIIlliil@lia».

MENGHL Doma:ndo di pa,r!'are.

PRESIDENTE. Ner ha Italcol:'ta.

MEiNGHL OOln ill nU0'v1Cl'81illlE:ndrument,at.este
pl'1els'entia:tbh0' v,olut,o €Islprimelf<ei'lpellisi,er0' deHa

maslsima partE! dJegI:iorat'ori, .CJl101e cibe,s:itOg'li€Js~
se l'ineiso rilgUardante ilpa'8sesso, ,che patreb~
be €,s's:eirc ie'quivlaoo, eid invece ,si di'Cihiiatr1a;sse
€:splicitamente: «prlolp,ri'eta eid 'ElnfH,eiUsi». In
questa manie.r1aabhi'amo un campo' limitia,to e
selnza duhbi di sarta.

.sPEZZANO,relator~di minor'cmza. Daman~

d0' di parI are.
PRESIDENTE. Neha faoal1lta.

SPEZZANO, relatol'e di minoranza. Ho l'im~
ppeSlsi'Oinl?1ChEI 1a di:scUSisione ,skt o,rigillla.ta Ida
unequiv<ooo. IIn ISlaistanlza, 'Clomr]'a pll'ima p,arte
d:el'l'art'licIO,]O14 'si c,erca di s.twbii],il'e lie 'peDs'one
,c:he han:no diritto ad av,er!e :a:Slsegna1ta la terrla;
.e nan vi e dU'bbio che .cLa'parh2J nas'tl'1a quJ8Isto
l1IUJmerOnan 'si vagha Iimitar€'. Le di8Cu'ssi,ani
taitt,e fin0' aquelsto momenltla mi' 'SIE'illIbr:ache, in~

'v€'ce; a,bbiainlo!av11'ta clOme pre,suppo'sltiiY ['idea
che Ino,i .d:Elside'rl;lamoHmitare il numer'a delle
p.erSOl1le che passO'no !aVi2,rediritto aHa t8lrI4a.
Con questa prima palfibe d'el1'arti00'I'Qi 14 si a;f~
fermano .due conClotti: primo: hi3nno 'diritt,0' aLl/a'
t,erra tutti i laivoT1atorl:maJl1ua1i ,cheJ nan nJe
h\9Inno: selcand,ol:hannol dirit:to alIa terra (tutti
gli 'altricibie, poslsiediom 0' terlre ,illiSItL'ffident i ai
pl'10lpri bi,s.ogni 80'1110'PO'SIS€lslsoil'ii mezzaJITI'Ii, i
w'lo'l1i, gJ:i alffittualri; poco eontm. ,aifini ,di que~
sta :legge sei'l pOIS8IeISISiQlIsliiain rnam>e pI'o>prio
G! in name! di ,a1tr'i,. Quankiia' na,i slt3!Mtiamo
ChrEIhainnod,iritt0' 3!d a¥e1re l"BlssI8lg'lliazi1omedeH,a;
terra cOII'oroche nan nle ha-rnn<o e, 'Cal>Oiro che

ne hanno' in quantita insuffiei'ernt~, a,ff~,rmiamo
il principi,o che .e s'ancitoneUa l'f3gge. 11 M.i~
ni,stro Segni ha chiarament€ rampr,es,a' la no~

'Str'a besi quando hi?, deHa': noidabbiama lelsctu~
,der'e :da;l'J,'>aISis,elgnaizi,oneealoro ehepa,siSiedotnlo
de<lletielrl'e '0' come pr1olprril2itairi'01'ClamE!enfiteu~

ti. V2iIl.fibeusi agh eff.etti dii questa l'e'gge 'l'ab~
biamClcakaIatl31 molte val]:t,eeOIlllJEiIS>e~Oislse'PI'a'~
prJ.e.ta. Pelrrailtrlol ~ :dli,c€,v,a il Mi:ni,s:tI'lo ~ nai
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nan Ipolslsiamo ritenere ehe fittrtJlade runr!i 's'i,a~
no .esolus'i dall'a,slsBign1azione.

E noi non v1oIgliamo 18saluwei!'t:i;,iffiIaVJOIgl1!iamo
farli le1ntr1a,re ne11'a s!slegna,z'iloIIlie. OOln questlol
chi,arimen t,o mi pa;N~c.bj81nan ei ,gila mo!t:iv,o ,di
o'pponsi all:aespress,ilone che abibirurno propost"o',

SEGNI, Minstl'o dell"a,gl'icoltul'a e fOl'B&te.
Domando di padar,e.

PRESTDENTE. Ne ha facalta.
SEGNI, Ministro deU'agTicoltum e foreste

L!a paro],a, 'prfoposta .(Jra:]l'onorevlo:l,e Bertone,
1:appartenenti» l'abbiamo gia USaAta ll:ell'arti~
..0110 2, il quale 8i riferisoe a.i proprietari ed
enfit<euti; e una parola poco adatta. Mi ,sembra
invec,e che l'emendamenta' Mengpi aia di una
chiarezza estrema e, anche se la f'Oifma. del..
l',artioolo non Ie moHo perispicua, {;redo che
corn'Venga usa,re ta1edizi,orne e dire: «no'll 'Siia~
no propriretaTi a enfiteulti di fondi rusticio'V~
v,er,o ,siano pr'opriretari 0 enM'euti di terre in~

s urffiden ti ».
BISORI. Domando di parlar1e.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BI:SORI. 10 unifichereii'duewrwetti, data

ehe ill eriterio' 'e unic1o" cioeche questi lav,otra..

t'olri nonaibbiano t,ema sufficie:nte per la fami.
glia. Pertan1to proporreidi dir,e: «i quali non
siaJno. prapri'etario enfiteliti dit'erra su£fici:en~
Iteall'impiegrol della manod'opera delle IOTa fa~
miglie ».

SALOMONE, relat01'e di miaggiorranza. P,er
da,r modo, aHa Gammissione di eo'ncordare il
nuovo testo del primo. comma dell'aI'ti,eaIO' 14,
prego l'onorevol'e Frlesidente ,di ViollieI's'olsp.en~
dere per bI',eve tempO' la seduta.

PRErSIDENTE. Ad-erendo' alIa richiesta del
s,enatore Salomone, ,g,o,spen do, 181 8'edut!a per
qualche minuta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, e ripres'L
alle ore 17,50).

PRESIDEN'fE. Avv.erto 'che la maggioiran~
za e laminoranza dell a GOlInmislsi'one hanno
concordat-a il sefguente €mendament.o: «S.olsti~
tuire la s,econda parte del primo, comma, dopo
Ie' parol,e "lavo.raltolfi manuali dellate1rra ",
oOln la 8egu~mtle dizione: "i quaE non s'jano
prop6etaI'io enfiteuti di fondi rustici <0'10 sia~

nO' in misiUra insufficj,ente all'impi'ego della
mano d'olpera della fami~lia" ».

11 a8'J'lIaJtorreSpezz1ano insis be p,enhre sia po~
sto' in votazione l'emendament.o da lui pre~
,slentato insi,eme al fSlenatO'r'eGrieco, tendent€
a sostituire aIle pa,r,01e<<a lavarwtori marnuali
dieUa t,err!a» 1e a.lt.re «ai lruv,ara,tlolr;imarrl'lLali
della terra ».

P,ongo ,aHora in votazione questa pro'posta
di modifieazione, non acoettata nedaIla mag~
gioranza della Commissione, ne da.l Gove'l'no.
Chi l'appwva e pr,egato di alzarsi.

(Non e approvata).

P,ongo in v,oltazi'olne il primo comma d>ell'ar~

tieolio 14 ne! seguente nuovo testo' f.ormulato
dalIa Commisaione:

«I terreni Itrasferiti 1lI propri,eta delI'Opera
rJ.olvrannra.6Issere assegnati a lav'oratori manua~
Ii deUa terra, i quali non siano pr,o,prietari 10
-enfHeuti eli fondi rustieio 10 siano in mi,g,UJ'a
insufficiente all'impiego deIla mana d"opera
della famiglia ».

Ohi loapprova e pregat,o di a;lzarsi.

(J'iJ approvato)

Passiamo '01',81aU'emenclamell'to del senatar€
Menghi, .accettat,o dalla maggioranza delIa
GOlInmissi,o,ne, tendent,ea.d aggiungiere dopo il
primo ,comma il seguel1Jte:

«La .qualifica di lavmatoTe deIla terrae 1a
capacita prof.essionale in.clispel1lsarbile pe,r l'es'e~
cuzi'one dei lavori di appoderallllento e ,di tra~
sfmmazione fondiaria sara accertata dag1 i
I,spettoriagmiri p.rfov,inciali compet.enbi p'er t,er~

ritorio" giusta la dispo!sizione di cui all'arti~
wlo 1, letJtera a) del peuulthno cmnma dell a
l~gge 24f'ebbrai,o 1948, n. 114 ».

I s€na,tfori Milillo, Gri,ecQ, ,spezzano, Troia~
no, Germignani e'Musolino hannro jn'v,eoe pro~

plolsrto il 'segu>ente >Crommaaggiunti'vo1:

« Gli e:l,enchi deli >Cianhalch:niav€n.ti .dirit.t!o ,afIllie
,russ1elgn3Jz,i1onisa,ra:nno r!eda.Mi da;i >c<ormunientl'o,
due rrnes,i 'da.1ll'.en:t>rat.ain vigrol"e .cLe'llllapil~lesent€
legg.e. Nei succ€,ssivi quatrtro mesi l'OpeTd

compiledl il pia'nodel1.e a,'ssegnazio;ul, che sa~
fa purbblircat,o nel termine di venticinqThe gi'M~

11i nell'alrbo di tutti i Gornuni d,el compr'enso~
ri'Q!, n,onche nel FogHo annunzi leg-ali odella
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p:rOlViill1cia.En:t.ro ta.le teI'lmine gli interesls'a.t,i
potrannoreclamarie all'Opera~.

MENGHI. Domand!O di parlare.
PRErSIDENTE. N e ha fa.colta.
MENGHI, L'emendamento dame preseutato

mira ad evitare Ie frodi da parte di colstiddetti
00lntadini,dhe in effetti non 10 sono, perche.
purtroppo, noi C'he ei trovi1amo a .yontatto dei
veri lavloraitori della terra dobMamo 'Cioms!tatare
spes(slo che si presentano comecontadini mura.
toril, faIegnami, fabbI'i11eclc.,c:he portano' danno
effettivo aJgh au'tenltici za'ppater'~a. AHorla, per
'ev,ilt:a.r1eqUiEIs.te.frodi, Ie 'nJeoossa,ri!o fare un aJC~
ceI:tamento obiettivo, ehe puo espletare soItanto
l'Is'pettore agrario, iI qua1e non. esamini gli
elencbji! subiettilVamente, ma con criteri preciRi
€I rprrelolrdi:nat.i, ehe 'slOilliogia quahfiea;t,i n€lliIi3,.I€ig~

g'B sulla pi,()()olla prop,rietawntadina. 'Quindi

ll'eslS'un aI1bitrilO e p'oss.ibHe. RHremgo che ]:',emenL
dJamen:t:ol dJa me p'r'opos to p QiSls:a,essere ranlch €I!ruc,~
cettato dalla parteopposta, in quanto si} tr:ratb
Idli evitair.e intralci e lun~agg~ni '8180'PI'aJtt:u.tt:o
di fla,r1e'CIosa equanime.

CARELLI. Domando Idi parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CARELLI. L'emendramento dell'onorevole

Mienghi 'pliO lels\sere senz' altro ,a;ecettalt!d,p~rlo
modi:fieato in questosenso: « La quaJi.fica di la~
Vio'ratore della terra e la suacapaeifa profe~c
sionale saranno :a:ccertate da,gli."ispettori agraI'i
provinciali eom.petenti per t~rriltmio, gh]jsta~
la di!sposi~zione di cui all'articolo 1, lettera ((),

del penultimo comma della legge 24 febbra:o
1948, n. 114 ».

MENGHI. Aocetto questa formuIazione.
PRE:SIDENTE. Domando all'ono,revoIe Salo~

mone se 113!maggioranza della Commis,sione ac~
,oot.tla la modifiea :rul:!'ememJd:a:mento del Slmlia,t'Olr,e
Menghi pr'olpioslba uru! .sen:atollle GalreH:i.

SALOMONE, relatore di maggioFan.za. La
GommisBi,olniB ,I"8Jocetta.

PRES/DENTE. Domando al>l'0In1mr'eVlO!1)eMi.
nistro se 'e d'acoolld,o 'coI N~~3.1tor'edi ma'g'gio~
ranza.

'SEGNI, Ministro dell' agricoltwa e fOlreste.
SOlno 'd,',acc.ol'ITo.

PRESJDEN'l'E. Ha vwclolJ:ta di 'parla.re ils8'~
natiore MiliHol per iII'lwstlI"are i,l' ISI\10emenda~
ment,o.

MILILLO. II mio em:eilidamento consirst,e in
quest,o: noidieiamo chif'}gili~llel1'chidei lav'o~

r:a't,o'l'i J!1ri1Inua'liperLe russ1eg:na;zionidevono e~

s,ere'l'ie'daJt,t,] Ida.i 'c,omuni. Oi ,semhrla ,che i ICIO~
mlwll>i, sli1alnlQl'gh o'I'I~all1'i pili ild:Oinei plelr la CiOlmpi~

1\alzione ,di quesltielel:n'chi. D'aI]it,ra parte, 8'eque~
.sti' ,elenchi nIOln-£ols'ooro fattidai 'clomuni, 111001

.
,si ved:reibbe in bwse a quali nomi e a QW31li

dati: 1'0'Perla'd!ovrebibe pr10cleldlererulle aSls>egl1'a~
zioni, poi()hie ]01 st'eIS!sloI-e1ffii8indiamemt.o'Me:nghi
pNwede luna Ispleleie di €lSiame >dia' parte ,degili
ilsp1eltvOII'a-1tila;grruri pl'ovinciiaH, 'fua 11'0>ns.p'l,eiga

d'a chii g!l!i iSipet<tiO!ri3!t:i:ag:ra,ri idbvT€hber'O attin~
ger,e i l1'omidegh ,eV'81ntwain aiSis-egn'a!tar:i.

Noi pf'olpo-uiiamocihe gli elenchi isi'aillio riedattJi

!c1ai 1()000lluni anche !p€il'chie 00S1 '811 J'1aig1giunge

l'a1itr1o 'Oibiett.iv.Q;de!Ua neCle~sia,rii'l p'ubbhcHa, Cihe

e la solla >g,a'I1an;zia cla;pa,oo di ervi bair:e 1-e fl'odl1 Ciui

si ,e aiCoernnat,o.

In ha,s,e a;g1i 'e1enlCihi l'IElda.t:ti da11 'c1omuni, [,a

Op€lr1a, a sua 'V'olltra, cO!Ill'Pilelra il pi1alll>0Idel1e

3Islsegnaz'ioll1li,: Si cio,Imera 1()0!s1,'0i ISemihI"a, una
altra l.a;cuna nl8iJil'arti:colo 14: d Bara unpi'ano

dJelHe a;sisegJ1!3,ziomi 'in iCiol"r1i:spolDJdEinza:coll ,pia'no

d-e.J1.e-eispro:priazi,oll1i. Quindi'll'Oi pr1o:piom:iamo
ohe qUes~a 'pimllo 'si.a compilla,t,o ;(Ijalll'Opera e
j)U1bbilica\tlopresls'o i Ciomuni ana10rgamentlB a,l
pi;a:nol d-eHe espropriazioni, entrro ,slei mesli Idlal~

l"entirlatial in vigore drei'!I:alegge, p€ir dare p'0lssi~
biHta di rieicrlama ,ag>liinteresI8ati.

In questo modo ci sifJlmhra di proporr'e un
sistema 'orgail1ic.o ed effi'ci'ente che rt,spol1'de Hi
tl1'M~l.e esigenzle.

SALOMONE, relatoredf maggioranza. Do~
mand.o di 'par'lare.

PRES,InENTE. Ne, ha !s,c.olta.
SALOMONE, relatore di maggioT'anZ(t. L'a

OOlmlli'iissione Ie d1ollel:nl,e,di nonpoit<er accet.tare
1\~llIlIeJndament,o prop'ost,odaJ S8il1'altolt'leMi!1iiUo.
E insede di reg,olamen:to che dO'Vl'a pr<oqve~
odle!rlSiaUa ma,nieI1a, in cui .prooedere aille asse~
gnaz,Ioni. Quel ch1ee inter.ess1ante e st;ab1ilire
.c:hi:ahbila diritlt,o .ad ,ottel1lcire I,e :as!sI6lgilla,zio'ni,
e questo e stato fatto nella legge. '

SEGNI, Ministro dell' agricoltura e foreste.
DOlma,ndo ,di p'arli3Ire.

PRESIDENTE. Nre ha faoolta.
SEiGNI, Ministro dell' agricoltura e fOl'este.

Mi alsl8'oeio ,a quant,o ha deHo iI rel1Iat,0'I'eIdi

maggioranz'a.
CONTI. Domanrdo.di parllalre.
PRESIDENTE. Ne ha fruclo!lta.
CONTI. Mi ipi31I'lre1bbeo'IJIPort1unoeh:e 1'1e<len~

. co d~i contlaidinialspiranti a:I1Iiaoonlooslsinolll<e
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.£01S18e'DruttO.NOll1direi che si palda,SSI8i(];iiaventi
'dfiritt,a, pe~cthie questa ,ohbligher1ehbe I' Opl8,ra
ia1daclcet:taJ'e l'elOOiGO.

Il,sieeon<1a punt,o mol,ta import,ante, suI qua~

1e :si ,cL~ve .r:i,c,hi<amarel' attelliz i,oITl1e',e111pUlbMi~

cHao Be ,i 'prolpoCOJootimadilficana l',emendJamento
e 'Sle ilia GOIJll1ll!ilslsionelrucootta 'La illJodifi,ca, mi
8embra cLheWOIn :dlorvreblbelessere eselusla la eer~
tj,f~cla!zio'ne.Els\CIluJd-ereiperla che Ifossle 1',Ilspleltt,o~
ratio ,a preSeIlltlaJOOg:li leilenchi eon ile qualifi!0hie,
perc:he ,qU€iSitoISlwebb€!IC3>U8'adi dt:rurdi. L'Opel'la
per a pOltJ'lebiberichieder,e all'I,spettorat'OJ ..Lacon~
statazione Iruell'es1atrbezza della qua1Miea.

SALOMONE, r'e,lator'e di maggioranza. Diol~
manido (iI paidal'e.

PiRESIDENTE. Ne ha faiCIoilta.
S...\.LOMONE, relatore di maggioranza. La

Commiss'i,ane ,eeontraTi,a perche quest,a e ma~
teriaregioiJamentia,re. Ci Soana gia mOl1telialgnan~
708 per ilfatt,o che quesha e una 1egge moHo
dettagliata; s,e ruggiungeremo ItuUe queste p'ro~
cedure, non Ifarema 1lna legge, f'a,rlemo a,ddiltit~
tuma un oodfi,c,e.

CONTI. DamancLo ,di prurlialrre.
PlRESIDENTE. Ne ha fruclollta.
CONTI. Non ha difhcolta a tm.sforma,r.e 1

miei rS'Uggerim'EmViin ra,coomandazi,oni.
PRESIDENTE. Pongo in v,olt<azi,o,neil ,CIOlm~

ma arggiuntirvo Ip.rapost,o dai 's,enatmi MoLliHo,
Gri;eoo, Sp2'ZZla;no ed alki, non a,c:cettato Jlle
rdlalll1aOommiilSlsli,qne, nle ldaJ] Gorverll1lol,di Icui e
gia stata d:at'a\}elt;t;u~a. Ohi l'.ap:pr1o,vi8,/le.prelgatlo
d i aJrz.aJ1s i.

(Non e approvato).

P,angaora in V'o:tiazi'oneil c.omma,agg:j,untivo
fomnrulat,odal senator:e Menghi 'e,da'coeti,ba:Vol
daUa mag.gi,or8!ll'zadeHa Oommits,Sirolnee :dla.l GIQ~

verna: Dopo Ie madljlfioalzianj sugg.er'jito8 diam :set~

'nat.Qire Carel!li. eSlso ri,s:ult.a 'corsi f,olrmu1atro::, .

ot.L:a qualifiea di ila.V1olratoredeUa terira Ie la
eapacita pr,olfestS'J,onal:esaria'llnol ia1Clc1e:rtatedag1i
i'8pettiolri ag1'la,ri priOviniC'iali competlenti per ter~
ritiorio, giust'a la disposizi,one di cui all'arti~
c.olo 1. let.tera a), d,el penultimo commadelJa
legg:e 24 £ebblra,i'o 1948, n. 114 ».

PIE,M:ONTE. Domallldo di pa1r'lare per ,di~
c!hiiairruzilonedi ViOltO.

PRESIDEiN'fE. No8ha fruclollta.
PIEMONTE. Miarstieltra claUa votazi,one :dieiL

l'emen;damen:t,a Menghi Ipe'r una OOlns.idera,zi,one

plIiaJtica: gili '~spet!to['i ag1'lairi 'slolnlogia 'o\ber:ati :da
tant,e mansiom ,e da t:anti incarichi per 'Gui po~
tran:no es,g.er,e, eaUls'a di ritardo, come furono
causa di ritartdo, a;d es,empio, per lepratiche
irelatilVi0 .a~lrapp1ieaz~olne,cle!l deereVo llelgirsl,rutiv,o
24 '£ebihr.a,ilo1948, n. 114, c:he Ie lanrdiabo in vi\glore
CO'llsei '0 s,ette mes.idi ritardo, ap,punto pe.rche

vi fu rit,aI'ldo no8l1a 'oolstituzioYHJ d,elle corm:mi;s~
si,oni pr,ovill'ciah e peI'lche gli 'iis;peHo.rruti non
avevano pel\s'o'na:lo8iSuffici,ente per rilalsdare i
:certilfiicatii 'aibt.est.ant:i si'a iLa,qU'alifi>ea :dipi'CiCiolla
propri-eta eontrud'in,a ,dei fond'i, si'a la uguale
'qualifica dello8 famighe in t'ereSSaIDe.

PelllS0 ch,e tutti questi oe:rtifieati :che 'si ri~
.ahiedmlO si'a:I1ioIQoziasi;,essi fia,ramno ,perder t'elm~
po. :pioozi'o<8oe ,yi'taJ"deranno La t,ralsl£olt!mla~ilorrlle.
P'ffilISlO\a:]toosl <CoherOple1r,a Siara ,in grado di \sce~

gli'€il'e Ie ISicegjHEmehene Ie famig.iiie deglii' ialSse~
g'nartiari.

PREISI,DENTE.Chi apprOiv:a il oOilllmaag~
gi1untilv<a pI'lOlpOiSltodial ,senrubore Mengihti .e pre~
ga VoIdli a!]rZlaI'1s~.

(Dopo proVa e, controprova, e approvato).

Piarslsii,a;m:oanal :al'l'elSiame de'l ,s,eciOilllcloeamma,

de11"aJrrtiClolLo14, ciho8rime!ggo:

%:L'assegnazi,one s'ara, .f,atba CiOn 'Cantleatt,o, d'i
rvendj,ta, cion paJg:ament,o t,atelale in non! pili

di troo.tia anniurul1i;ta Ie eOln domi'nia ri,slervlalt,o

a faviO,re dIel1!l' Operla sino all' iTl't'e>g'f"all'epaJga~

mento ».

A qneslto ,c,omma i s,eTl'atori Spezzan.o, Griec.o,
LOlclwteIJrr:il,Musloilino, TY'Qljano, Fenralri, Falbbri
,e Rist'ori hanllO pro'posto di so,stitui.re allf:' p'a~

Do.lle« in niO'npili ,c!iitrelnta annThalita » lie altre
ot'im non ,menD>,dii tlrlernlt:aannurulita » e di alg~
giungere, in fine, il seguente per'jlo'diO: « 11 p'a~
.gament,o ,delle rate ha inizi10l daJ~ quinbo ,anna
dJall'ruvvenuta laissegnazione».

,sALOMONE, rf3'la.tore di maggioranza. Da-
mando di ;parrl:a:r,e.

BRESIDENTE. Ne ha falclollta.

ISALOMONE, relatore di maggioranza. La
GOimmilss:ilolIllerilIl'Unlci'a ana dizione «in niOn
pili di toonta anmMllita », priopanendo 1a se~
guente '~olrmli'la: «coin pa.gamentor:atealI8 in
trenta ann'Uwlita ».

SPEZZANO, rela.tore di minoranza. DOlIlllaill~
do Idli ']Jar la,r,e.
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PIREiS1DEiNTE. Ne ha fa1cI0Ilta.'
SPE'ZZANO, relatore di minoralnza. La mi~

noranza ,e favorev,ol~ a questa 'lluova d:iziIOlnle.
SEiGNI, Ministro dell' agricoltura e fOreste.

Domrundo di parliaII-e.

PRESIDEiNTE. Ne ha fruGolIta.
SBGNI, Ministro dell' agricoltura e foreste.

AecleHa la n1Jlo'V'adiiz'ion.e propolsta Idal Sie:nat,olre
Sal'orno'llIe.

,cONTI. Hornando idli ;Pla,rlare.
PiREISIDELNTE. Ne ha frucloHa.

CONTI. No,n t'rIOIVO'tlI'ruCrci,adell'eme'nJdamen~
to, Cihe ho prOpoisito in GOlmmisisione can a;Itri
colleghi, <sec,ondio,il quale l'inizio dei paga~
menU rat'eali .dovevia aV'er luogo dal t.erzo am10
per 11,0m.eJ10,. Ora 8i propone il termine di cin~
que lalnni:i,o in8isio n~l riteneI'le ICh.eill termilIllB
pili olpp'olI'tuno isia qUJ€tHodi tire anni.

P IEMONTE. Dormanidlo di Plwrlare.
PIRESIDEINTE. Ne ha faiCioHa.
PIEiMONTE. 110pOOI8'O,che l"evl8ntuale dila~

zione di 'temlpa per il pwgamen:tia piolsISlail€!8Sere
maggiore '0 mi,niolre a s€loolJ1da,ohe sii acoettilllo

10'meJ1l()1i cOlffimi 'a>g:g:junt,~vi'chis iiOha priopo,sti
IE),che la GommlS1SilO!llieha a>coo1ttla:ti:Mi pa1re
quindi 'che Isi dietbiba;no,disI0ut,e!'le pr,iiJ11i3Ji miei
commi aggliuntirvi Iepoi I]i"€lffienda,mento ag:g'iun~
tiv'o propolst,o IdaHa minoranziad1e!l'la Gorrnlffii,s~
silone ,al,sltJoon!do 'Clomma, dat,o che que,st'ultima
modific:azilo!ne e IsIUJho'l1clli,nataa qi\J>~aia,.

PRESIDENTE. DomandoaHa Gommissione
iSle acoeltta Ila P1r,oIPolst,adei senatorlE' Piemolnti8.

'sALOMONE1rela,tore di maggioranza. S1.

SPEZZANO, rellat<orredfiminoramza. L'accet~
ta .a;:nche lla m~nIOlrlaJljZa.

PRESIDENTE. Gonlla;V'vertenza ch,e I!'lilffiia,~
ne oSIOlspeSla'la di,slC:UJslsli,oneISJuH'emE,ndmI11tenb0'
aggiunti:y,o dei 'slenratO>r'iGrieco Ie Spezziano,
pOlJ1lgoruUolra in votlaizi'olJ1e il Iselclondaclolmma
dJell!l'rurtiCiolla14 nells'8IglUooit,e nuo'V1O,testlo, pro~
prOIStlO Idal1a malggi O,ralllZla lEiaocet tat,o d8;lla mi ~

nO>Iianz,adem,a .oOmmiSiSi,OInee da:l GOvielrnO:

« L'as,segna:zione Ig,a;ra£atta eon eOlJ1ltI'laiMiOdi
v'enJdita;CiolIl.palgamentl0' I'Ia,te:a:lein trentia. ar11~'
nUaJli ta e cion dbrnin!iio! r'ilSlerVat,oa nalVOI'ledel ~

l'Opeirial sinoaj]l',inwlgrrah::l prugalIDento )Y.

Chi l'ialpPl,ov:a e prelgJato di >allzansi.

(E approvato).

Pa,ssiamo\ IOll'l8Ial1'eIBrumedei ICiomarri laggiur11~

tiviprolpbsbi da:l !sl€lna:tIOlrePiemon t,elre' aCioettaJti

'dlaUa ma,ggJior1anz,a del;'l\a, Gommilsls1i,olne.

Ne do lettura:

«]lprezlzro di vleLndita in ogni Cl3lSrOnOn IdeVle

supera~'e .j dJuetelrzi Mil, costo IcLelle ;Qlpere ,di

migN1o'I'rument10comptute c1all'Opma' d,i wtloriz~
zaziqp.edella Sila nel fondo, al neMo ,c1ei oon~
tr1llbuti sIt!wtlal1i,'aument,ato del oosbo dell'i11'den~
nitadi lesp:ropriazi'one col"rilsrpoSlt:a alpriOprrie~
tarito.

«IT eomputlo .degli int:err,eslsi Slara' fatt,o al
t'aslsiO ,diel 0,035)Y .

F'alcoio 'pll'lelSen:teehe i ise!nabori 8pez'z-alDJo,Mi~
HIlo, Fabbri, Ruggeri, Troianoe Fanltuzzi han~

'no prOpo'Slto, in sostit,uzilone dei pred>et:ti leom~
mi, la segu€rnte dizritorne': «II prezzro! di v1endiita
sjalra pari ,alla 'indennHa di lelslprlolpr'llaziloneac~
clertaba n!Biic.on£rloJI1it'idei pr,oprieta,ri ».

<SPEZZANO, relatme di mirIJoranza. DOlJ1Jan~
do di pariJ..8Ire.

PRESIDENTE. N€ ha ]aJCioIIta.

ISPEZZANO, relatoredii minOranza,. Noi
alVmamo gia TIlO>tat<oc.he nel pr10get to gOIV'8rrnla~
t i,vo e in queUo ,dleUaGOiillmiiSlSiilo!J1Ie.nOonvi era
I31Dcunano,rma r!egio1laJtrke delBprrezz,o di vle:nditla..

da 'Pa,r~lede11'Oplera laiioontadini. Non dimenltdl~
c.hiamo pero ohe nelLa prima riunione cihe ah~
biarrnp avuto in rsedle ,dJi.Commilsisi1one Isi era p'air~
llalt'oa 1un,gioldi qUlelstlo,ereIeirlalvamo >rima,sti d "a'y~
oordio nell dir1e ohe, in d>e<finitivial,10'<Stat,ol,e pelr
eSrS<o1'Opem derHa Si1a, a'V1rf:jhbe p.t1olcedut,o l3J1ila

ven!d)itia ad UllilprrezziO p.a,riaJlll'illiruelJ1lnita <ethel ,1o

Stato avrebibe dovut,o pagare ai pwpri,etarL Per
dJi pili lelt'a SitMa 11!Slata,,da pa,rte d<€Jll'on1ojrI8lvole
GrieclOl, r esprreslsirOllieiche in ques't'ama:n'i,era Isi
falcl€lVia un laltrtJo <eli « ripamaz'i'O'ne » rVeI1S10i ciOn.ta~

dini. AVlev,amo precisrato pel' dipili, e eredo
ehe 1'0!noTelvoll!ePresildlent'8 deli;la COlffimislsiolJ1e
non Iffi/i: proslsa smen:tire, che e,r/a q,U€lsrt'oil mod1o
perdrure laliClolntadini La possihiiHtadi ,alclcedlelrle
3iIlrat'8rr<ra.Silalffio ,rreSit'at,i,pel'cio, iS1tu,piltiquando
wbbiaJIllo yilst,o 1',emooldiamJ8r11'tIOdeWl' ono1rervole
Piemo,nt,e. Ler 'OpeIi8'rdi itra,sf.ormaziane sl1jper,ano

~ 16 d;i mo!Ho, f.m1se reIi trle, q'uat,t,rlo II) dnq.uf:j

v>olte ~~ i,l pr1e1zz1o'di€Is'prOpmilo;e aUlo'r,a i,l pr'iez~

zo !(:1Jivendi tla ISaLreibbe tla;nt,o eleIVat!ollc1a divenlt1a/l'ie

una v,era e prGpria Y'ess.azi,one. Noi riteniamo
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p€,rtamt.o"e ,ei vogilliilJInolaugurare, che 11&mag~
giora:nza ,d)elLa.GOlmmi'Sisione, non venendo me~
no a Iquelliolc,he .a\71eiVIi:!JmOgiaded!s,o in linea ge~
Jl<8lna1e,ad,e!ris'ca,' a1l.a no,stra riqhi'eSlt>a. DivelrSia~
meal,t,e, lono'rev,oll:eMinistx101,quelst'o s'tanziamen~
t,o di 15 miliaa-idi ,a,cihe 'clols.ase,rvir'elbbe l8'e le

'SP€SEJdi tra.s:Doif1ma.zi'oillI8d,ebbonO' pIJ.lga.dei con~
taldtini?

SALOMONE, relawre di maggioranza. Do~
m,andJo Jdii' p'a.rIare.

P.RESIDEtNTE. Ne ha faclO'lta.
SALOMONE, r8latbre di maggiomnza. Onlor

revolifj .spezzano, d d,e;v,e8SiS!8Ire'st,at'o 1m equi~
voeo, manoinon abbiamo mai in t"e,so che il

IH"ezz.o .divIEllldii.ta f.oSS€ ridiO'tto le,sdusivament,e
a queUe che 'SOlliO11eind€un'iJtae 'ch€ per ii,mi ~

g'lilo!1',aiIIlJ2In:tilrupporbatial fiomdo co'nceS'SiQ n!otn Isi

Id1ovesls1e p'a,~a.r !ll'UI]J1:a. 10 credo inV!BCe Cih12'OO!ll

1'em€ndamento, .dell',orrl,orevole P'i,emon te, 'aceet~
Lato d'alla maggio~anza .della Gommi:ssione, si
ven:ga inc,orntl'o a:He IliOceslsita degli ,ass1egnat'ari,
pterchie b IStatlO''0ontrihui,s,ce per circa dueh:~r'zli
delle rSpese. QuilIldi II'ono1ri2'degli ,alsis'egna,tari 'e
limitla!tO' iJltal~pr'o'p'o,rzi'olni ch~ puo '8'S'8€lres'o~
sternut.obenils'simo.

SE,GNI, Ministro dell' agricoltura. e foreste.
]).o.mando di parlralr.e.

PRESIDENTE. Ne ha faclO!lta.
SEGNI, Mini~t'ro dell' agricoltura e f01'este.

10 r:jt,engo ,che l',emendamento dell'olliO'revol€
Piemon te sia giT\JSltri1ficavoe si:a anche mono
largO' v:eirls1o!i'eontadini. Basta 'fare un IpO' ,di
Crolnti: 10 Sta.to 'e!s<elgue~Ie oper~ d'i tr:rusi£olrma~
zi,o'ne ,e Ic,onlsl~gna iil fonda tra'sf'olrmulto, qUi,ndli
un j\olnlc1IO'eheprod'Uc,e !jn relazio'ne a:l1e tr:a!S'£Oir~
maziI6'~i IsteSfse. Oral, di qU<e,sta trasi£O'rmazionle,
co'n la fci'Tmuli1 .d€1l'.Qlnolr1ev'ol,2'Pi,emon-be, chie
'clplsa sli viene a p,agaT'B'? 16 ritengo eihe, in StO~
s t~nzla:, non ISi v,enga 'a p:a,gar€ Themmr2,no un
terzo.

L'emendamentol pj,emonte die,e ch€ il conta~
dino dovra pagare i due terzideHa trasforma~
zi,one. do,e il66 pe,l' cento,al net to del conitri~
but,o dello S'taito. II contributo dello Stato e d~I

38 per cento d,ell'int€ra spesa. Quill'di il c,on ta~
dillo paghera il42p~r cimto dell'int.era sp~sa
di tr'ais:formaziol1Je, eiOlemeno deUa meta. Se crul~
:coiliarma'che ess'opaga i,n tirentaa:i-tni e p,aga Clotn

UTI'int~ress'e che e meno della met.'a delI'int'e~
tess'~corrent€,do.bbiamo riconosc.ere che, alIa

fiThe del pagamento,' il' wsto dell a tras.foll'Il1U
zi,one,e pres so. a IpOC'Ol'egalato, perchein tren~

ta anni guada,gnare il ,3,50 'per c,en.to 'Olgnia,n,no
signifiea guada.gnar,e quel 42 per, ,c,ento Gh~..n
contadino d'O'vr-ebbe pagare.

Vie a.nche un motivo ,educrutivo:nloH 'credu
che noi dobibiamo regalar,e, perche volendo re~
galar.e 11'01com pireinmO', . non UIl' opera sociale
~ come quella di una riforma ~ ma un',o'p€ra
di heneficenza; noi vOlgliamo educar,e delle .Cla:s~
si c,ontadinecapaddi regger'e Un fondo, Ga~
paci di }ayo,ra,r,!.o<8maiga,ri, domani, ,dli.affriQnt'a~
re delle diffioo1ta. RHBngo ch<8si'a v'~r,ament.e
educativ'onlorll re~ala'J'>8 ,co'IlJ:pletamellttI8l,fila far
paga'I'i8\, ,si!apUr8 tenuament,e!. HO' di,ffilo'slttratlo
quaH'e s'iJaila tenuitadellp:a,giamelIltO',ehO' ,dic:hi,a~
rwbOlCh0 repe1rf.et,t,amell,te po's<sibHe pelr il 'c'onta~
,d)ia:lIoIcheJavo'ri lliorrma]menlte, Sl2mZla,eoceZionaJle

'abHita e ,S'811'Z,aelc,c,e'ziiOlnale.sforzo, pag.a're J!a
mioldest,a quot~a di 'ammolT't,8Jmento.

82 s-eguissimo il criteria di fan~un r'egaIo,
rechnemmo d-annoai buoni lav,oratoii evan
taggio a.i cattivi, che purtroppo esist,ono, C(le
me ,esistono in tutt-e Ie ca:t-egorie sodali. Ri.
t-engo quindi {;he can l'€mendamentoPiemonte
app1ichiamo ullcrite-rio di vera giustizia.

PIEMOWrE. r),omanclo diparlare.

PRESIDENTE. N-e ha beolta.

PIEMON'l"E. Nel, propone n mio .emenda~
menLo io mi .s.o'no preolccupato di due eose:di
non lasdar 1'0p2ra arbitra compl'8!tamente eIi
stabilir'e il pr€zzo di v€'Il'dita ,e cli indicar,e una
nOm1a vaHda per Ie zane.clepres'se. Riltengo ch-e
un'eguale disposiz,ione non si potr.ebhe 'esten'~
dere a tutti i casi che la riforma a,graria po~
tra cont'emplare. Oltre a tutto quello ch€ ha
ottimamente dett.o il signor Ministro, in difes,\
del miio,12menclamerllt.a, aClc,ettato dalla Gort1mi.g~
sione,o'sservo che noi ben :sappiamo €,sser jm~
passibile s,oddisfare ai bisogni di t'utti ie,one
tadinidisaccupati. Ora, se aglias,segnatan,
danclo poderi 'Con .stalla, casae tutte Ie OGmo~
dita, alI1che regalaslsima tll'tte qU8Ist1eop>8lr'ed:i
trasfarmazion€.,determineremmo una di,sparilta
di tTattam€l?to, ri,spett.oa quelili dhe non hai1~
no po'tut'a el'3SerlQ:wooonten ba,ti, tale da in,aeer~
hiiregli animi '8 portar,e l,aJdisunione neEa e.hals~
.sle cont.aidina.

Cr,ed,o' che la miapr'O!po,sta sia baswta sulla
~quita e ,sia >c<6:riv'eni'~lllt'epel' tutti. "
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Boseo. DomalIlidlOdi rparla;re.
PRErSIDENTE. Ne ha faeoilta.
ROSCO. Di1chi,aI1C1'eLi votrurea faVlo/l'e det~

!',emendarmeI1'to d€ill'0,[l>or'6IvO!lEjPi:emon1be, ag~
giunlgendo oher mi -au:gurel'le1i Icihe g:li Ist€'Slsi
'c:ritilli,di 'rarghezZ!a" che 8000 giUls'tamente
USi81tip€lr i'Gont'rudini delIa SHa, foslsero ,rudlo~
pBIf'at,i aI.licJ1.e JJ,iei ri,guardi di alt,ri e:onltadi~

ni; ...e miriferisco ,ai eontadin'idel hacino del
VoHu;mo, cpe da orItre 12 anni non hanno an~
C,ora alV'wtoil eontratt'o,di as"egnazionedella
t£Jrra,La Costituzi,one parifica, di fronte alIa

oo;g)g\!O',. tUltiti i dttadini italiani senz,a dislCiri~
,minazione, a. s'e.eonda dei luoghi di appar'te~
,1:l~nza. .Ilcrit'e,ri,o' suggerito dal s,enatore Pie~
mQnb~ 'e )clolsi Largo, cihe auspi,e:u .'C:hEj!aJJ.1cheai
oQinlt,rudillli,dlellV'o:l'turnoSiiJaU!srut'o10 steSlsotJrat~

~Mr1ffll'to .

Ml'I..ILLO.Domando diparlarle.
PRESIDENTE. Ne ha faco1ta.
MILILLO.OnOlr~woli eoUeghi, quando Del

Go'rso'. di.questa. discussi,one noi, fra gli aUri
rilievi; fa,cemma. notare che questa legge so-
stanzialment,e avr€Jbhe finitOlllella miglior,e de].
,l.eipotesi clQildaro 1a terra ai contadini dopa
10~12anni; ci iu ri,sposto ehe .n rili,evo non
ma esaM,o PfJrChEd'assegnazi,olne sar,ehhe avv'e.
nuta in un breve t.ermine.e indipendent,emente

rJ~Jl'o'I;>~Tadi trasfo,rmazio1ll8, in quanto ,si di~
eeva che 1~ hasformazi.one sarebhe poi sta ta
fatt\1' in

.

doHaborazione 'tra il ,contadino ass.e~
gp.atari:Q.glaoceupante ,e 1'0p,era,assegnant.e.

.
Og;gi.nOl so£11ltiamounal tr,o di,scorso', sen tia~

In0dJilr~, :ciJoie; ehe in taillJto si deve t,ooer eont,ol
j,eUe spe,se ditras,]o,rmaziane, secondo l'emen-

dani{mto]=>i'emonte, in quanto i poderi saranno
eons,egnati

.
gia Itr:a,sf.olrmati.

SEGNI" M.irbistro dell'agricoltura e foreste.
!$i{r~'sf.oTm.aa spese deUo Stato dopo' l'as.s'e~
gnaz,ione.

.MILI,J...LO. Rest.ando ,fermo che 8i trasf.O'rma
a,spese dBI1o.,staJto dopo l'a,ssegnazione, ;e chia~
rp .ehe la.tra?formazione nOn avv,e-rra 8>0'10'a

9pe~'ede+l0' Stat'o,ma aVVle'rra ,eon l'effettiva
Gol1ahoTJ1zion.ed.el oontad.ino, sieeM 1a tr.asfor.
maq;ion~.noIL Isara un regaloche il eontadino
0:,v,rtt,r:iC(evu,.to1daUOIB'tato.D'altrond.e, quel tan~
to di spesa ohe- 10'Stato, s'01S1terrapensiam'o' che

,$~ltupgi'u.,stQcontributo .che la coU8!ttivita na~
zional.e d~bba dare alI'elevazi,one mat,eriale e

80cia:l.e di questa eategoria di eittadiniparti~
colarmenLe his.o,gnasi. Ne e il caso di parlaro
di ragioni edUlcativ'8. 1...0'Stato no'n ha avuto
questlEJ .prlE)lOIC1CUpazi1olnitut,t,e 1(j voHe ,c,he ha
nrogat,o miliardi a favore dei pr.oprietar'i, at.
traverso i c.onsorzi di honifica. 0 Ihediante quei
talicontributi di migUorament.o dei quali pUl
i pr,olprietari hanno' faMol l'uso ,cui acc.ennava
l'onorevo.le Conti. Noi pen'siamo che sia dove~
rlolslOda parte deillo St.a'to, €I p.a.rtieolllarmelllt'e
nel casode-i contadini calabresi, far p-agare la
b8irra il merw pm;;sibile e non di pili di quant0

.10 Stat.or -abbia paga'to c,on l',indennita die,pro.
priazione .ai ,pr,oprieta.ri, rimanendo a carico
del10 Stalto quel tanto di spesa necessaria per
)a trasformazione agraria.

SEGNI, Min.istro dell'agricolturae foreste.
Domando di parlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha fac,01ta.

SEGNI, Ministro dell'agricolturae foreste.
Mi par.e che' ci sia un equivoco. Far col1abo~

rare il cOintadino alIeoper,e di tmsformazione
fondiaria puo significarefarlo 1avorar.e gra~
tuitamente, ridue:endo cosi H 'costo dell',olp,e,ra,
a compensa,rlo. Qu.elIo. .che facciamo pagare. al

ean:tardi,no e i,l ,c.os,t,oeffettivo deH',oipera: iSleil
co!ntadino ha preSltat,o gratuitamente il suo la~
vorOi, Hc,osto dell'opera sara minor,e e il con.
tadino vena a pagare di meno.

Non dobibiamo con:folndere lie due 00se: la
col1aborazione de-I 0Ontadinol rend'era pili fa,cil-e
]'-es,ecuzione della trwsformazione, ma non fa,c~
ciamoci i1lusioni che il co'ntadinO' possa fare
tutta la tra'sf.ormazio!Ile eon 1a sua opera. Que~

sta trasf.ormazJ.ollie richiede investimenti fOIJ1~
diari, ,ch.e il conta-d-ino non potra far1e;ci sara

'una .sefi.e di opere ches,aranno, sempr-e pagate
dallo Stat-o. Quelloche si chiede e che ,il '00ISt,o

cielleoper'0 di miglioramento compiut,e dal~
l'Op.era venga pagato per due terzi da,l c-onta~
dinol in tr,enta anni oon l'interessl8 del 3.50 per
ceI)Jt,o, int,er.es8'e che e inferiore all'ch.eaU'inte~
r,e"se corrent,e deldanaro. Mi sembra p'ertanto
checO'ndizi,O'ni pili Jarghedi qU€lste non sj
pOISiSla;,I.IiOfalre.Se 8i 'Vuol £are un'lopera di biene~
fioenza, anziche un~opera di riforma agraria;
il Sena to ha il diri'tto di fare quello, che rered€;
i,o pero mi 'QlPpongoa ,quest,a eone,e,ssione ch>:l

aggraverebhe .il hilaneiodello Stato notevol~
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mente e senza beneficia, ripeto,dei buoni la.
v,o,ratori.

CONTI. Domaucla. di parlare.
PRE8IDENTE. N,e ha facoTta.
CONTI. Non sareicontrario all'op€radi be~

neficenza se 1a si pOltess'8 fare a tutti 1 oonta~
dim. Siccome none cosi, il procedimento sa~
r,ebbe ingiusto ver.s'o color,o che non TIlepotes~
bera usufruire. Leeo'llIsiderazioni d,e,l colIega
PiemontB e 1-espie,gazioni del Ministro mi han

no' convinto ,e quindi vot,en) a favO'r,e d'ell'emen~
dam>ento Pi,emon te.

MUSOLINO. DomancLo. di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha beolta.
MjUSOLiINO. VOlrrei ,dialriEi11Insuggerimemto:

esisteuna llegge, propostadall'oTIorevole Se
gni, del 1° luglio 1946, n. 31, che riguarda i
migliOoramenti agrari. In questa legge viene
(;o.nc,esso dallo. Stato. un canltribut'Oidel 38 pe~'
(;,ent,o ai gros.si pmprietari, del 52 per cento

alIa mediaproprieta, d,e! 67 per cento aicalti~
vaiori dir'etti. Questo stessa crit.erio potrebbp
essere, a mio par,ere, adattalt,o anc.he in questa
legge. Cr,edoche questa proposta pOltrebibe 'e';:;~
sere acoettata dall',nno'r,ev,o.le Ministro.

PRESIDENTE. 8enator,e lV111ls'o,1Iinlo,If) talclcio
o8siervar,eche lasua 'e Una praposta di'eiIllen~
damenta, che, per patel' ess.er,e presa in C'OITI~
siderazione, dev',esser,e fOormulata in un t'e!sto
preci8o. ,e pres,entruta c,an il numero di firme
pl'escri t to dal Reglo,lamento.

MUSOLINO. NOon insisto.
PRESIDENTE. Pango in v'otazione l'emen.

damenta dei s,enato'ri Spezzano" Milillo eel al~
hi, ehe, ,c,ame hO' gia comunicata, t,ende 'a '),O~
;-;tituire i commi aggiuntivi proposti dal send,~
t,o.r,e Piemont,e con la s,e'gue'nlte diziane: «II
pr.ezzo di v>8ndita sara pari all'indenni'ta Cli

'EiSpl"Olpr:razi'on€aocertaba '!1ieic.onf1"ont,i d,ei pro.~
pridari ». Chi l'approva 'e pregato di alzarsi.

(Non e approvato).

Pongo in votazione l'>8mendamento de<ll'ano~
revale Piemo,nt,e che rHeggo:

« Aggiunge're <dopo il secondo, i due s8lgueTI~
t i . 'commi »:

« II lwezzo di v,endita in ogni caso non diev,:
superar'e i due t,erzi del cO'st,Q.delle opere di
miglioramento co.mpiu't,e'dall'Opera di valoriz~

7azio.ne della Sila 'nel fonda', fA)nettodei con~
tributi statali, aum~mtato del casto dell'ind,€}JJ~
Hita di espropriazione eorrisposta al pI"oprie~
ta.rio.

II computo: degli int'eressi sara fabto. altasso
del 0,035 ».

Chi 10.apprava e pr,egato di a1zarsi.
(PJ apprOrvato).

Rioord,o, 'c11e, nell'approvare, il "",econdo COil>'

ma dell'articola in €same, siera fatta rlserv3,
di discutere, suceessivamente all'approvazione
o meno. dei commi aggi'untivi propostidal se~
natO're Pi,emont,e, l'em>8ndamento dei senatori
Spezzano, Gri'eco ed altri telldelllte a,d aggiun~

g'8l"e, in fine als,econdo comma ,stess,o',il .se~
gu'ente period,o: «Ilpagameuto deUe rat'e ,ha
inizio drul quinto anno dalll'avvenuta a.8's~g:rua,~
z io.ne ».

I senatari Spezzano, Grie,co ,e Milillo han.
no nel fratt<empo presentatG', d'accordo eo,l se.
natore Conti, laselguente nuo,va formulazione
d-ell'emendamento, che andrehbe .calloc8;\t,o dopo
i Lammi aggiuntivi, pro.posti dal senat'o're Pie~
monte:

%:Il pagament'o' deUe rlalt,€!hai,nizio dal quaT"
to anno dall'avV'enuta assegnazione ».

Apro la discussione S'U questa propo'sta di
mo.cUficazione.

CONTI Damandry diparIare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CONTI. Int-endo richiamare l'attenzi,one d,e!.

la maggioranza d'ella Gommissione su que.s:to
punto: si assegna al clonta,dino un pezzo (ji

t,wr'a ,e 10. si fa pruga're 'subito, e <ClalequandoH
con tadino non ricava aneora,dal terreno'che
gli e stal,o ass,egnato., cio che e necessmia, pe:r
viV'er.e e pagare i debiti.

Bisogna c'onsidmare che un pode,reha hi,so"
gno di svHuppo, di tempo per il frutto, d,elh
sue pianta.gio.ni e p>8r il r.e8to.. cheeost:iJtuis<CB
una rendita. E quindi opportuno, ,se non vo~
gliama pone i contadini in diffioolta, se nOJ;l
v,ogliamo porre i contadini in situazioni dis'p'e~
rabe e tali da far 10'1'0per,d,ere ogni fiducia, che
11o,i 8i dica ai con:tadini: Ie rate voi c,omince~
r€lte apagarle dopa due 0 treanni,perehe pri~
ma vi si vuol,e fare sistemar.e suI fond-a, E,
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qu(}sta, una C0'h'sicLeraziou,e che ognipadre <Ii
famiglia. r1ev,e'fare€do.gnip,ersona ragiortey,ole
lleveacc1bgher'8, s,e,si VU(}1<8che quest a l'egge
abbi a 'una buona attuazi,o.ne.

BOSCO, Domando. di ~parl~re.
PRESIDENTE. N€ ha fa1co.Ita.
BOSCO. A mesembra cheoccorra c1istin~

guere due i3:~tuaziOlni, po.iche,prima delQQin~
tratta di ass'egnaziane deUa terra ~,i fini dCII

tr,atslf'€lr'imenta eli pl'aipri.e:ta, evhlent,ement'E1 vi
sara una iinmissia,ne inpe,sse:ssa pravvisoria.
Durani~,e quest.a peri,o,do i1 cantadina si ahi~
tuera aHa ,lav'orazianed'ella terra e prababil~
mente c1,o,vraPagarf~ un canone benui,ssima ill
l'apporto ai pro.datti che ricava dalla terra pri~
maciella IRSls'egnaziane definitiva.

Mi permetta dia:ltirar,e l'attenzione del se~
natorB Cantisu queslta circostanza. Se na1

abifui'amo' il edritadino a non pagare niente,
prohabilmente esso. non paghera maio Delre"
sto, sicwme nella leg\g,e:non 'edetto nulla sul~

l'entita della rata ,e poiche il rateo del paga~
me'nto. del pr,ezzo di venc1ita sara stahilito in
'un r'e:gbIa:men\to apade, si patra fissare un'1
gradualita neUe rate me,desime, in me,do che

'a.lT'inizio ill pa,gam8ill'.to, sia minimo.. Ma, ,s;e.si
sta,bilisC8 il principio clinon fare pagar,e nulla
a:l cantadina neiprimi auni, eglisi abituerCt
al c.oncetlta dellagratuita e dimcHme11lt€ ri~
preJ,l!r1era a pagare, palssa;~'a i1 prima p.erriado

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do..
manda di parlare.

PRESIDEN'l'E. Ne ha faoorlta.
SALOMONE,r(;!la,tore di maggioranza. 1'0 ho

riflettutosull',emenclamento in discussiane. E
evicl'ente che un' primo ,aner,e l'assegnatario 10
dEW,epllrs:o,st,enere; perche alui si da un tel"
Y"{omoehB pr,oduc'8: NatumJment,e, tale terreno,
q>uanda<saratrasfarma:fa, avra una praduzi'oTle
maggio-re. Ma J'.emend.aineTlt,b fa sarger'B una
clifficoltache,deve lesser,e superata. L'a'ssegna~
tarlOdev€ so,st,ener,e un pagamemto, perch8 11
fenenb,che'e un t.eneno s'eminativa, auche .2e
naTle ane'o.ra soggeHo allatras-farmazioue, ho

pur8'emp're un:a pradtTiiahe.
Quale,dovraesH€'re i1 prezzoche egli .d,ona

cbrris'pnllder,e, clatO' .che prima della tra'sfarIna~
zi.one nan '8i potra stabilir,e il pI'>ezz())'derfini~

;

tivodeUav~udi ta? Infa tti, siceome il prezz0 e
.ll:l risultarite dBleo.stodell~inde:nnilta diespra~)
priazi'on'e '81d.el C1Qlst,0delLe ,opere compiute dal~ q

l'Op:era,noi, prima che queste apere sianiJ
compiute, nOon passi,amo acc-ertare. f9nwe.
Quindi pregher,ei i presentaJori di volermpdi~
fiea're l'emendame'nta in madocJ::te cisiao .qna
gradU'a1ita nell'oner,e ehe l'asse.gnata:r1adcl.o,vr~t
8ostene'r,e.

.

,.

CONTI. Damanda di' parlaJ'f.
PRE,SIDENTE. Ne ha faco'~ta.
CONTI. I08ana l'uOlna~pi1'l ragianeyol,3

cl,ella terra (ilarita) -edico,che una parlte' d,e]
ragiona:mento dell'onarevale Salomane, la P9::'i~
sa acc;,aglier,e. Una graduali'ta si puo anche
ammettere, quando. pero no'n sia tale da met.
Lere in difficaHail c,ontadina. Ma came pO,3..
si'ilimo giunger-e alla formulazio'ne? II regola
nl!8'l1to del quale si parla di,i;mta una oa,saas~
saL fashdiasa, che finisce per turban) i miei
sauni. Come ho gia d,etto prima, non varrei
parlare di regdamewto, preferireiche sitrat~
t,as:se di name emanate Halla per necelssita che

'st pres:2inti.no volta a v,o.u'a: 'llio\rme di at.tua~
ziaill.e quindi,;. ma ,dlic.ache fin d'orasi d.evl8

£i'88.al1"ei'lcrj,t.eria ,c.he. Ie narmedoVlranruop!o:i
,preCiis.wl'e;

Si potrebhe dire che l'assegnatario cor.ri~
spa,ndera fin daI primo anna inmis'\lfagr'a~

Idua'I€ Ie rate ,di aunIDolrtamel1it1o, natuiallrrnefri'te
s.empre po\sticipat,e.

. GRIECO, re1latore di rnin,oraTtZa, Domantdo
dipl~,rlar.e. '

PREBIDENTE. NE:ihaf'aJeoil1ta.
. "11,'.

GRIECO, relatC}re di. rnino'l'anza. Non'lni
s.embra moHo. .chiara lapiaposh d.el senatore
Canti. Adagni modo., penso. che sia:nec,e-ssaria
sa'spendere, p€r qualche minuto laseduta 'p'~r
coneardar.e unanuo'va formulaii,ane. In qU:~~

sto. sensa rivolg,a preghiera all'6rior,ey,o!le Pr~.~
."ident,e. '

..

.

'. '..'

:

.,PEESIDENTE. Ad,erenda alla richiest,a. de,!
..,.: .'. ..".' .' ". ' ..'.i " . ,'"s,e'nator,e G~l'ee.o, s,aspenda las-eduta perqual~
che minuto. '

.

(La ~edttta~ sospe~a alle ore, 1~,45,e~ipr.esa
alle ore 19,25).

PRESID,:ENTE." II. senatm'e, Go'pti;..ha pre~
sentruta, .d;accordo can la maggioran;.>,aJlella
Gommissiane, la ,seguent,e nuava f.o.~mu:1azian:e
q,el .camma ag)giunti'Vo.:

. «(La ratiz:.zazi,one >del .pagamen.to sara-g,ta:.

birlita,'in. ima,dJD(,che.:1.e:p.:r-ill'J!2Cdlle "a,llin1J.alitap1~
suHi.l1Ia pari a,~la Isola quota rdJ8Il'ca~itla~e~.
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MILILLO.ta'mincranza d,ella 'Cammissia~

ne lw:n ad'erisceaquesta nuova farmulaziane
deiH'elLhenEtamffil!ta, ma insist(J in quel1a gia da
8ssa presen tata. '

PRESIDENTK, PongaaUora in v'ataziane
ia propOSi!a d'i mod , l,'ficazione dei sfmaltori"G.rie~,

'. .

ea,,spezzano'e Milillo, 'lend(Jut.e ad intradurre,
do po i cbmmiji:apo,sti'dal senat.ore Pi-emoute,
il comma s,eguente: «11 pagamento d'eHe rate
ha in~zia dlil quarto arinada;ll'a!V'venuta \alsse~
gnazione»; Chi l'approva~,pregata c!i alzarsi.

(Dopp prova e controlprova, none appro,
vato ),

Metta hl vOit,azi,on,eil' c,omma aggiun':iva
proposto ,d.alsertatore Conti e acc,ettata dalla
maggiaranza della Gorriini,ssi,ane' e dal Mini~

strO', ili c'11i h6 datotestel'ettura. Chi l'ap~
pravaepr'egato di alz;arsi.

(El appro~aio). '

Passiaino ora'all'esame d(Jl terz,o camma del.

I' ai'ti co,la
,
14, di cui do. leVtura:

«N<:J eantr,atta s;tra pr;ev'is1taUn periad,o di
pro~a ,di tre; anni,s'otta0andizio'ne risalutiv'a
espressa; ~.

Avvf;),r~,a che 1 S'en~tO'ri Gri,ec,a,' Spezzano.,
Ferrari, Musalino, :Fabbri, Mililla, Ristari e

Troian'c: hanna pr,esentato un emendamentu
soppr'essivo diq1H'}Slto.c,omma.

Ha facalit,a di parI-are il senatare Grieco. per
il~ustrar'e 'tal'e prapolsta di modi~icazianf\., , .,

'.

, G.f{IECO, rel(aore rl:i minoranza. Credo ehe

i eoUeghi avranno .c-ompres'o il mativa della
nastra pro'posta e .saranna d'accard'ocanessa.
Qoui &i tratta di ,sa,t,topa'1're i c,onta,dini ad un
€same. No,jrsimua cOntraria questoesame, che
nan ha alcuna giusltificaziane, da neSSun pun.
to di viSlta.' Nai udiama trappa spesso,specie
in ne1'ti momentl, esaltar,e, Ie' capacita lavara~
tived>ei nOlstri eantadini; credo. ehB, quand,o si
parla di qUof\stecapacita, nart si faecia della
reto>riea, nesi escluda da1 giudizia la', mass a
deicontardini calabresi. L'esam~ dicui qui 3i
parra, se 1»an ha un significat,o' didaMico, puo
av,ere un signifie&i,a pbUtieo. Ammettiamo pur-e

chf\ .De p,r;6Iol(~lcupazi,o>Iii ,c]i ClSII1ti,cIOUe-ghi ver'tanla'

811motivi pI1rofes,sianali; diamaCO'sl l'interprB~
tazi,onepiuottiwistica.Ma, anche da questa

punto di vislta, ,quest'a narma ci paJ'e'inoppar~
tuna, tanto. piu ,che vierte, dapa l'appI'avazialN
dell'emendamenlta Menghi. 8i v.ual tare un ,esa~
me aIle die-cine di offiigliaia di contadiI1i eli que",

stO' eamprensarj,o? Or,eda ehe non €3ista nes~
suna autarita capae'e di far,e un '.esame di ql,-e~.
st,a genere; esame, oltre che pratieamente im-

po'ssibile, anche prafondamente immaral.e. Pre~
go. perta'IJJto il 8enat,o di accettat',e il nastro.
emendamoolto. '

SALOMONE, relatore di maggion/nza. Do.
mando. diparlare.

PRESIDENTE. Ne ha tacalta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

.a'ppmtunita ,cri unp,Ejri,odo di :eISlperiment,o e
evid€'TJt.e. L'emendamenta del'l'on!()II"Ew,oleGrie,e,o
puo eSS'E'I-.egiustificata Id':alla pr€olcle'Upazian,e di
Isee10flldifini dapart1e diwlaro i quallii dleivlOl1,O
fare l'a!sls>('jgn1wziloneIna, ,siee-olIDen,ai rit>eni:amo
ebe. 00110r10i'qulah ,de/bhana fare 1'Iaslsegllazi-one
hanna sa10 il ,fine d'i dalr-e 'La t'8Irra a qll'elUich(J
Hieha!11l1'abis,algna, nali; clhilelcliialmo.ehe ;l"em-enld\a~
mento .g:iarespillllta.

SEJGNJ, Ministro dell' agricoltura e foreste.

Domanda dipar'lialr-e.
PRESIDENTE. Ne ha faooHa.
SEGNT, Ministr-o dell! agricoltura e foreste,

10 'Slona iC<o'nhr~a.riIO>a.ll'emendaiillent,aStOlppl'e'8!SlV,O

pe1rlchl6 ritenrga ellie,; :allmrena nei prirrni.anni,
qll€ts tla v algEo d-8igH ialSIStelgnat a;r1 ,si,a, nan 8<0.11)
ut'il:e, ma 'addir'litura i1ndilspell1iSI1ibill'e.

PIEMONTE; Dama'ndadi parlal'e.
PRESIDENTE., Ne ha' farc:alta.
PIEMONTE. Ohie-do Un ehial'irnmda: que;r;

,t1"eanni' clolIllincianra dramClolntrla.tto. 0 da!lil'asse~
gnazi,ane?

'

MEnrOr. DaloO'nvrlaibt,a:

PIEMON'rE. ,Ed a11a1'11v1o:teroCoOntra" p'err~
('he.a me par,ech(J il giudizio t'ewioosu-l 0anLa~
dina 10 JSi pOls,sa ,Eay.e a cam1rl1ciar'e daUa sua
:ilIllmiiSlsi,o'Ilie'.suI fomda. II elolnt'r1atba puo a,y'VI0~
nire,la miaavviso',anche tre anni da,po' tale i:ffi'

mislsi'ance e non'SIOina neCiets,sati c:inquoeo ,I?>{tli
anni per rgiUJdlie<a.I'Iesul,la (japlaJ~j:ta' trecn.ie,a ;~i
una. 'fami;g'lia oantadina! ;.

'OONTl.'Doima!l1da dipalr1ta1'i!:'. ",

PRESIDENTE: N:e ha falc,oHa.
CONTI: A quest,o PUIl't,o damainidla al Mini~

8t1'O ic;he<oosa aJvvie!n-e'dal momento in (mi,ini~
zi:amlolsi1a ka,rsifarmaz1j,ane, entI'a n-el jiolndo un
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c,ontruddno; qUBISt,oC'lolntadinlOipotra €IS,se'I'el'als~
s€lgnat,a,I'io" ma ,potI'ehbe, ia,nche nan l€lslsle,rl,o.
Domanelo al Minilstrocome si reglo1lelraqrwestia
situazione.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.

DOJrna1n'doeli pa,r!af1e.

PRE,8IDENTE. Ne ha faGoHa.
SEGNI, Ministro dell' agricoltura e fmeste.

La pr,eoiCupalzi,ane d,el'l'onaI'ev,o,l'e OOint,i mi Is'elffi~
hra pienamelIlte' gilllS'tificatliJ'.. Vi e un peri,odo

pI'€'ciBden'te aHa ,st,ipulazione d.e'l oont,rlwtt.0 1c1li
alsl8'elgnaziane; ,colffile viene r'e~olato quel8to pe~
If'j.oirnol?Nell11a ll€l~ge no'n mi ,sembira pOissihiile
regola.I'€ tia,l<eper'i,odo, percrhe ,Ie ipoit'€lsi pos,sono
.elsser1eeliV'e1f!sI8l;pero rH'Emgo 'ohe a quJetst,odeibba

. pr'ovved'ereii],re~oiliamentlo ehe dovlI"emo clolffipi~

lare non ,ruppena .alppI'o'V'a:t'ala leg~e,nell qua.lEJ
si Id~ra ise i1 c1ontadino in qU1elsto peI"jioida rp'I'lolV~
visolI'i,o Ie alffittumio 0 C'ompaI'teeipante.

CONTI. Sonlo' 8'od(Hsfatt,o dene d'j,chi,ruI'a;ziOini
d.erlMinist,!'o,.

LANZETTA. Domrundo diparl:aI'e.
PRE81DENTE. Ne ha fruCioHa.
LANZETT A. Circa la qU€lsltilcme Is,ol!l!eMaita

dm1;s,enat,o'fie GOlntd, laIme s'eJIllib:ranontranquil~

lizzante' lla ld~<chiarazione die,l Ministro. Mi
s'piego: tra l,a immiHsione del c,ollitadino nella
terra e lillgilo'I'nlolin cui, 'coin li,lCiolnt.raHodi ven~
dH,a" lelg'll diventa a,sls,elgna:taI'i,o, vi e un ~!aISISO
ditlemp:o nel qual,eil eant,adino de'Vie avelrEJ
un plolsselsls'o quaJif1c,a.t<o, nle talle quaHfiGazlone
puo eSlserer'imanldlataal relgiolllarrnento. In al~
hi t,eT'Illlni, 'nom bast:a Clhe' nell relg1o'lam'e:nto sli
diclRI,che i1 conta:di'nIOI'Pal~he't'a tant,o 0 palghera
tant'altro.: ,e necBssaI':UO' ch€ sia detto nella
Je~g1e a quw1e tit,ol]a H Ic.ontadimla rima;rra isullla
terll"a, perc,h!e Ie impl'icJ1t1o"ch1el'Slin .d:rulprimo mo'~
mentlo i\l c,om,t,adino, '~ntflando :[lIe:l p'Oisls'eslso
della ten a" ha ~ sila PUfI€f iSotto deteJrmi~

nate condizi'oni ~ il dirit,to di ,ruverle m '0an~

tratt.od:i a'Slsegn az,ione. Queslbo e 1,oigi;ciOIe <S1a:reib~
be i/1ITlorgi'cae:dantigi1uridica l'i'po,t8lsi contr1ada.

D'ailt'~a p,aI'le, non eamlill'ilslsiibi1le ,chle fl Clontla~
dilliO ,che rimane Isu1llatelr'I':a ~i I'1imanga senza
una t:H,O'lazianle ,dlel su\o pOlslseSlso. To I'itenlg'o
chle nan ,s,peHi al ,r'8lgo1ament10 stlalbi!lli'rl8quesito,
beruslaUa lelg'ge, in quantlo iT reg1ol\amento 8leI'i~
ve ad apphcare la le/g'g<e,e non dlelVealggiunge't'e

aiUa legge.
E ~en.g:oa,d un'altJra qU8Isti,onle,quffi:ta del

co,sild.d,ettQeS1aimje,diIcapaeita. A me piaireehe ill

slenat'ol"e Gf'i,ec,a ablbtila.ben quahfic:a,t,o eli lno,p'
'portunita1ill perilo)d\o in ,cui t.ale Bsamee Cion~
sacrat,o. ~0iSlSllilllllalelgge fl'lRlqlJleill1ecJhe ,elsli,st.o'no
in Ita1ia lc,onHJeneun pirincipio clolsl g.I'a:ve.' 1,0,
'ri,chi8JIDO all'aitJtJe'll'zianiB di qu~i CloiUegM Cih!e
haln:nlo alVubo J'IO\PlpOlr:bunHadi llegger'La Ila llegge
,siugh us i CiV]C;l',ehe potJ'ebbe: I8/SSl8II',Ejinvlooat.a

p.er anallogila. gSlsa staib:il]i'sc.echlel i quat1sti plOIS~
sanlo eSlser.EJ€Is'£.f,oroe:ssidaJlla quotla quando ll/otn
a!bManocompiutodet'erminateopeI'e. In essa la
alslsegnaz1olllel,dielfini viva :e so t tOiposta ad i.mw
c.onelizlj'one risolut!iva .ersp:ressa, ma la I'isolu-
ziane e data tdla.i fatt:i, non ,e dat;aidall'1alpprez~
zament'0i di quelst:a '0 ,di quelilla p8ll'!slona, di q'UEJ~

IS'tO10 queU"a,lit:ro or1gano. Il eo.ntaidilllio riilmm,e
nella t'erra 6]e ha p.ol1tato a 'termine i l'avoI'i di
m;gIiolra,rnen tlOlpr€lV1ilst:i,altrilmenti ne esc€. Ma

nle' ,es]c-eperl' un faMo .oibie,t.tivo: 'la manoa:t.a es,e~
cmzi,oI11l81,di8limilg'lio't'am2nti!

L'esilsltelll'za dell1:eop.eire eli mig>HOir'amento e
f.at t,o 'oihi'et.ti'VIOI,ed 'ilIlequ'iv,aeiaibtillle.Invece l' rup~
pI'eZZ!Rme1lllto'eli CU~ a]1!'a,I'tico:l'0 14 {}Iiquelsta
lle,gglech<e n,ai di'SlcuballllJo. e meflamente !S:Ulhiet~
t,ivo e qui'll!di ofli!ti,c.abile. Ag!giung1o ehe e anlcrhle'
int.o:J1lerabile, Idlat,lOic:he puo p.restaI'si ad ogni
ar'bitr:io. E nan ho bi'S'olgno Idllaglg'irurngelrEJialltrl(),.

PRESIDENTE. Polkhe 1 ,slena,t,ari prolpo~
'nent,i insils'£'O!TIIO,p.ongo in votaziane l'emenda~
mento soppI',essilv,a ,del teI'zo 'comma. Chi l'ap~

pr'oV'a e prelg1atlo d'i' al}zar'si..
(Dopo provo e controprova, non e appro~

vato).

Pongo in votazione il terzo eomma, dicui ho
gila ,dart.o l'8'ttUtl'lR.Chi l'</ljpprov.a ep.J'ega.to di

a,!'z'aI'si.
(El approvato):

Do, 'Ma le:t.tU'I'la\.del qua,rto comma:

«Non eammeisSlo 11 dSIc,att.o ant!icipat,o d'elle

annuI'1111ita previiswnel,c!olll:t,rat.t,o».

Lo po;nga in Vloltazi'olne. Ohi !'appI'ova e pre~
gato di alzlalr>S'i.

(1JJapprovato).

PaSisiamo al quintlo 00mma:

« Nie,l'C,Oil"s,o,IdlellCOlnt,ratiJa qUla1si.ws~ aHo tra
vivi dli disp'olslizione '0 ceslsilon'B in US,O av'ente
pE.r ,olggd to ilteI'r.eho a,sISlelgnat,os.a;ra nuUo dl
piellio diriltto ;;;.
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I ,s'Ematori Jan!Il:uzzi Ie Vlalrrialte hanno pr.e~
SJent.rutJOI li!l Sr8lgueh te lemendacrneln t,o SOlSt itu triwo

dell -crom:ma srt18lSS0:

« Durlant-e H termine previs.to daJ! Clomffia Be~
eondo,quaJtsialsi attlo ka vivi <di IIllisp,o,si.zi,o[1le
oooSlsio'llie in 11'SOla:vent-e per .oggettio il t,errBno
laISS>0glna,t1o,sara 'llumliodi 'pif),nKidiritto. DUJrtante
10 stelsso termine i beni as'segnati e i lo,ro
frat ti non potraDino ess,e'rl8oggeM,o diJ p.:ro'v'Ve~
dimeJl't:i c.autetla.ri, nle di esecuzione f.orz-ata., 'sie
nOln a f.alv,olredeH'Opera ».

S'ilntende ,c'he, qllail<Orflaquelst,0€ffi'8lndam,ent,0
£olS!se.approvatlQ" r'este'rebbe ,solppreSISO, p€lf'chiB
l'3.,s's,olrib<it,adalll'emenda:mento IsteslS'o, l'U1::timo
c.omma deH'a,rhco10 14, i'l <qua.1e,stabiHsoo che
i dirit,ti ICLell'a,sls'egnatario nonpot,rlanno €ISlSleiOO
olg:gett.o ,diipr,ovvediment,i ,eautelruri ne di e!SI8~
c.uzi1olne fOI'zlata a f,avOIrle,o per co,nto di t'erzi.

Ha fa,clolllta di pi3"rlairlB il slelIliatore J annuzzi
per illlustna.re 1a predett.a pT0'POIsta di modifica~
zii'oll€.

JANNUZZI. Nel t,es,t,o formulat.o da,ua; OO!ill.~
mi,s'slionle ,sli dic,e ch2' « nel ootl"'80I&el 'Contralto
qualsi,a.si laM,o t>ra vi vi di d'ilSplOISizio'l1eOClelS~
sion€ in u.SIO av'en fe per oggett.o iltle:rN:mo
19.1ssl€gnat.o'Barr'a J1IUUOdi pilenlo d'i'I'itt>o».

Tl'lattalnidosidi un aHa di iCo'lll/pr'a~cvleI1idii't'a
GOlne1'f'etti permal1IE.'nti, ho eou,sidm-at,o. clhie CIOll1
la dizione «nell'c.omo d'el contraltto»,i ,hemi a>s,~
sI€lgnalti Ir!elst!ell"EJhherope,rrriJa,oontlemente Ijna1Jile'~
nahili od anora, .ritenendo ch:e.la, Gommis>si,one

acv'elSls'ecvuluto ddre, non nel'Ciolf!SIO,CUel,con'tI'la,tt,o,
c/iele in pe1'petluo., rma dllrantl8 il t,rlent,enniodi
pia,galll':3'nt,0 d:el@e iannualita,ho prlo1p,otst/oun
em8lndamen,t,0 in tal selnlSiO.Que-st,a e ulruITlalgi'one
della prima mod:ifiea ,d,a me prOp/ols'lta.

C'e poi unla ,Sieleonulamo.difica:si ,slt,aibilisie,e
nell'ultimo .comma dell'art:j'00'ltoin di,S'cuslsilolne.

,
che mipa.re si ricoll€lg.hi con il'c.omma,' quinto,
alttU!a,~mE:ntie,linl6>same,lche 'i heni ruslse:gnartfnon
S'Gno perStElguibii'li c,omaziIo,ni eautl8,l:ruri €ldesle:~
ciUH:ve.Hi>coHegando l'ultimo Gamma cion 1,'11'prri~
ma pa,rte del quintiol 00mmadia' me 'pro'polst,o,
ho. r,He1vat,o ,cihe nell'ultimo. Icomma none -c.hia~
rilbo ,ehe l'impers1eiguibilita Idie,ibeni,rui fi!n'iclau~
tet)atri ed €>s:€'cuti'vi e limljltata all primo.tr>en~
t€nni.o. Per!Cio hoprJo1po.sto laseconda part,e

delFemend>.').lmento, sl€lc,oll1idocuiil id'i:vile't,od!elkt
wdoz;ione di provvedimenti cautelari e dlialt-tl'

di esecuzione fmza ta e liimH.ata egUialmeinteal
primo trlentennio.

Un'laH-ra modi fica ho propals,ta la. d.olve si di.ce
che j diri.ttidiE'm'alslsl8gn1altla,ri,o'lion 1;),aISI8011lo.ICIS~
seireO'ggetto di provv1eldimentii .caut,elllari a d,1.
.8ISB/cuzi:one:forzaitfa. Ho. 'Slolst,iltuiltoaU1a p-ara~a
« diriUi}, Ie p'aro>l~ «i ibieni e i 11o,r,0frutti»
per maggi10lr precisio.lllfe e :inr:elazi'olnK~ a,l Oo,di~
Ic~civil:e, che distingu0 i beni (che POISISIOalO

'eIS'S'61'emobili ed immohih), i diritti .reah slui
h8Illj e i frut ti.

BOSCO. Domandlodi parlia!l'e.
PRESIDENTE. Ne ha£alcoUa.
BOSCO. V,olY'I"8iiprf€!g'a,r:eIV',onorev.ot}leJwnnuz~

zi di modifrcare i teI1mini ,CUe:l,suo'em~ntdalill!ent.o,
:plelf1clhenlOlne icLetto iClheil eonltadino n,o!n pOlssa
ri'siCatt.a,r,e ti1 prezzo del fondoautilCiptatamente.
V'om,ei anchEJ 'S,alpElrleSI2Jnon sila! Po.lslsifbiiileIdiopo
Ie pall'ale «atto tra vivi Idi dilspo'sizion:e» a.g~
giunger-e 11"a,ure «'0 di &£fitto:». 8i t,yl&tter'eb~
bEl ial altr'i terminj di p~floibiTlea]]j'Ia;,s,selg.nata,f'i.o
,CUicederr.fe'il] flolnd,a 'in arfit t,o. 'perc:he l!a 'parola

eelslS'iolllii:Jnonca,p r,e 'n potels i Idiell'>ruffit,to,ed io
dom:alndo ISiel11ClnIsia H 'e-aISIOlCUi'Clollpire afileh~ i
contratti di IClelslS':lanein 'a:ffitt.o. 'pe'rche la 'terra
d!8tv,elelSSi6redata 'all .c1antad1i!l1Ioa,f,finchte la eol~
tilVi di,r,ettamelut,e. IloI Idii,rleieaS1: «Fino. Ian pa~
game:nto integrale del p'l'ezzo., qualiSia.si lalHo

ur-a vivi didi'sp'o>siz:iIO'll18 101di aiifitJbOl 101{;IOIillu>n~

qUJe di ceisls'j'On!e tloba,le 0 parziaJlle i[1 1.1'S'OaV'811~

be per ogge:tto H t,eTHmo.,a,ssegnato sara nullo
di pieno diriitto ».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do'~
mlarndo di parlare.

PRE,STDENTE. Ne ha f,aeollta.
SALOM/ONE, relatore di maggioranza. A,c~

'c,etto l'€ill1'6ndamento d€Jlsena/bore Jannuzzi n€ll~
Ja 'fm'lYlulazione 'PIl'>Olpolst.a,dialls\e:na.bore B oSleo.

SEGNI, Min.istro deU'agricoltum e for8ste.
Domandia di parlar,e.

PRESID"ENTE. Ne ha f8.lclolta.
SEGNI, Nlinistr'O del'l'agricoltura e foreste.
Mi as,socia aHa diohia'razi,oHe -cleJ Sl€nator'e

Saliomone.

JANNUZZI. Domamdo di parl]al'le.
PRE!SIDENTE. N:e ha If:aico1lta.
JANNUZZI. L'eme11drume;nto ,dJell.s,enla'to.re

EO'sloo dioe Is'ols'tanzjalmen'te quel che ,dice il
mi,o\. P,e-ro a me parie che, 'p'olt:endlo'nnt:e'gral~
pagla1men't1o a,vV1e!nir-eall'che .'c'on mall"osita, si
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renda melgl]io i1' Iconelett,o dkendo : «Hel hen ~

t.e:nni1o priB1vilsto petr i:llp8JgaJmen'to d'8IUeann:ruaJ~

hta ».
,SALOMONE; re'latore di maggioranza. Do\~

inanda eli parlaiie.
,

PRES!IDEiNTE. NiB hafaJClolllt[1.
SALOMONE, relatore di maggioranza. C'e

ill ri'Siervato :dominiic\ a fav.olriBjd)eill'0'P'er1aflnlo
an';i!ntJeg'ra1e paiglaJill1einto.
,

Pr~go, picH,'il Sl8Jlat'ore Jannuzz,i di nOn in~
,SilstI2ir'eHEIHaI,dlizion:e « i heni ass.egnatie 'i:,lio\rlo
fr.utti %,{,!Sislendo,a mi'o 'aivvisiQ'suffi,ciielUtemenlbe
P,P8Ic:ilslal'oeslpreis.silolnI9'« i~,dir,iHi defiil'a'slslegnata~
,r1ol'», gia ,clomL>enrll'tlanelll'ultimo lc,ommadiello
articiOlo.

J ANNPZZI. Non :j:ll'SistiO.Adle,rils,c,oaI'lla priO~
pOista del IS'8Inat,oireBOIsco e ,del rel:a,t.orle(hm'3g~
gi1oit:an>za.

PRESIDENTE. In ,seguitlo' aUe moCli!fhJa:zi,o-

ni lS'ugg'er'ilbe dJ3.1] Iselnat,oll"e BOISICIOe dial rela,t,o're

dimaggio'rlalllza iBac,cet,t.a:te d,aJ p~o'po'nelntle, loo
erneniCUa:m8lntiOJ'ann'uzzi, ISiOistitutiv'odall quinto
eomma ,dell 'artieol1Q1,14, riSiul~ta OOlS1fOif'ffiilll'at,ol:

« Fino ,aJl paigaJmentrol i:nVelglral<ed8ll prezzlOi,
qUI111s:ia,siaM:oha viv;i di di,spo<s'i1zi1ol1lfj.0 di 'a:f~
Mto 0 eOlffi,unque,di oe,ssion!e in uSia tot ale a par~
zi~,le" ayel1'be per oggettiQI i1 teI1rena lalslsle>g;llIa~
to, sa,ra nullo .(1i,pielllio di:rHt,o. Durant,e 10 s'tes~
:SiOt.elrmin:e j idiI'itU de11'a,s,slegnatario .non po'~
tl'lann.oesls1elY'f)'Oig,getltodi py:olv1V!eodilIDenti cautle~
lar] nie di 'elsiB:cuzi'Q;l1!eforzat,a, se non a f.avo,re
d~lll'Opera ».

Qu.8ISt' .emelndlam8ln t,o e IStraJtlO :alcCieitat,a ,daHa

mag,gilolranza ,(lelil'aGommi,sls:;lonle e dall',oll1.or>B~

vlol<e Minilsitr,o.
,

Lopo,n:g:o ili Vibit:azione. Ohi l'ia:PlpriolVa e 'pre~

gl&it1o ,di 'all1zarisli.

(PJ approvato). '

In 'eOa1S>BIg''UI8'll'z,adell'ap'pro'v'azio,ne del q'Uin~
t.o 'OOIlliIIlia,idreH',arti!c1ollo 14 lli8l11a.folrmulla.ziloiI1'e

t~S'te letia, ,s'intende ,soppressiOl, 'plelfdhe .aiss'o'r~
bito,iI! se.tt:ilmo clommadell'a'rtiool,o St'8!SISO.

Do OTa lettura del ~sesto comma divenuto
ultimo in g,eglllta alla .soppresslolne 1811c,omma
settimo:

'" «I\1 cas'o di morte d.ell'assegnatario, iI qual.e
lion abbia d,j,sccndfmti direMi, il te,rtBHOa8se~
gnwtci'ritorne,ra nella disponibiIita,d.ell'Opera

per ,nUOV'2!assegnazioni,egli .er!edi deIl'asse~
gnatario avranno djrittO' al rimborso, dell.e
quo1te pagate edeUe <:ipese da lui dirleHam:en'k
s,o'stenut,e per i migliorament,j apPoftati ».

S~ questci ~,onlIh'a sona stati prB'selllta,ti tTe
.emendamehti. '

, ,

'I senatori MiliUo, Mus.olino, Cermignani,
Tambarin,Ma1ncini ,e Mru£fihanno prese:htath
.un Bmendamento g,o'ppr'8lssivo del :comma
.stesso.

I sen:atmi Gri,ec:o, Spezzano; Musolino,
Milil1o!, Fa.bbri,. Locatelli, Troiano, Ferrari 'e
Hist'o:ri hanno prO'po'sto ~ in via .subordina~
ta ~ di sOSltituh"e l'a dizion.e« 'e deUe spes'e
,da lui dir,ettamente SQist'8l1UJteper i migU.ora~

menti apporta'ti »con la. segu.ent.e: «e all'in~
dennizzo per Ie migUorl,e,eseguHe" nella mi~
sura dell'aumento di valore recat,o al fando».

II .senat.ore J a,nnuzzi ha propOisto I'a seguen~
te nuo'Va dizi.one del comma:

« In caso di mort,e deH'rus,segnrut,ario duran~
te il1termine previ,st,o dal eommaseco11'do, ove
eg.li 'Hon lasei di,scenden ti 0 C'oniuge nOill le~
galment,e separat'oper di luic01pa" ilterreno
assegna to ri t:o.rnera, nella disponibilitadel ~
l'Op.era pernllov'e assegnazi,onie gli er'ed,i d'8l~
l'as.segnat,ari,o avranno diritto' al rimborso
delle annualita pagat,e e d,eUe spesesostenut.e
peri migIimamenti. AHa morte, delCO'niuge

si' a pplieano Ie norme nel pr'es,ente 'comma, pre~
vi,ste a favore deH'.opera e degH,eredi dieH'as-
segnatari,o ,o'rigilnario ».

H slenatlolre Mihlao ha £aco'ltf1ld(i ililus~til"~r'~
I' '8m€:.nda'llll8lll!t:o, s.oip pr'8S'8 i'vo.

MILILLO. 10 penEn che qU1e.s:tocommanoh
abbia" giu,stifieazi6ne, Seppur1e ,sie'ritei'iilta
gi'US't,O,di limitare ladisponibilita peratti bra
vi,vid,el terreno 'ass.egilato, non cr,ed,o,,si debba
arrivare al punto'di estender,e la indisponib!~
lita runche aHa successione'eN~dHaria. Bisoglla
r~onsentire al eO'nltadino ildirittodi1a.s>Ciar:e
il terr<mo, in eredita dopo! la ,sua nlOrte a chi
egli er'8'da, aHa sola c:ondizione, 'se .

marich,.:;
anch€ J'.el'ede sia' e,01tiV'at,o'r,e diretto. Non'EJ1
PUQ' consideraI\e il 'sol:o caso in cuii.l C:on't'a:
dino laseia d.eidisc-endenti trascura.fido: quaIL
siasi altraipotesi.. Uncontadi110:c:h~d.la{1aM~
r't1toper una' ihtera'vi~ainsi-e11H~pdi11a;m.'oghi(iJ
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.0 col fralt>e,u,o '0' cll>emuore prima di pagar'e
l'UJUima,raba, seCiolndo iil testo pr'0Ip1olslto,non
avrebbe 1a po>S'sihilita di lasciar,e il t,erreno aHa
pro'pria mo,gli>e0 al proprio frateUo,.

Signori, vi si,et,e tan~'e v,alte richiamwii alla
unita familiare, alla santita del £000Ilar'e do-
mestic,a; TlileormalteiveneanahE!, qruesta 'V.o,1tae
",olg1iate eliminare questa disposizione che, per
cont,o nostro, rappr'8senta una immora1ita in.
giuSltifica.ta.

SAILOMONE, relatore di maggioranza.. Do.
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hafa,coTta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

maggio'ranza della Commissione e contraria
alla ,s,o.ppressione del comma in e>same.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e fonste.
Domando di 'parlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha ~acolta.
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e fOreste.
Condivi<do l'opinione Gella maggi,oranza del.

1a Oommi'Ssioinle.
PRESIDENTE. Pongo in votazi,one l',emen~

d.ament-o' soppTe:ssivQ del comma, presentato
.dal senatore Mililla e daaltri 'seurutori, nom ac-
ce1Jtato ne .daUa mag.gior'anza dlella Commis.
si'one, ne dall'onorevole Ministro. Chi l'appro.
va e pr1egato di alzarsi.

(Non e approvato).

ITa fa.oolta di rplarr'~amelilsenatOlI'<e J annuz'zi
perriUustra,rle ]asua pr.olporst,a Idi modific1a'ziiO'ne.

JANNUZZI. II telslto deUa Commissione pre.
V>E)d8la m011t'e delI'a.ssegnwtario 'sanza dis0en.
,denti diretti. Mi perm€lu'o innanzi tutto di ri.
lev are che e inesatto parlare cLidisoendenti di..
retti, per,che tut<ti i discendenlti sono dir8ltti:
.non esistloiThO di'SiCie>Ij)dentioo,l1awrltli. Oomun~
que, il test,o della Cammissi'oiIlle non ha previ.
sto, il ca,so d>el ooniJug.e. A me pare chre ques'to

caso dehba esser,e pres,o in esame, sia ehe si
tratti del marito supers1tilte, sia che si tratti
deUa mogHesuperstit,e. Nel primo Gars,o,lara.
g~QlIl!e,del mi,a emend.:amentiO ,e eosl elvidJe!nte ehe
nom appa,re neceslsario ,rulcun chiariment,o. Neil
'SI€IOOlllldoeaso, mi preo1ccmpo di far 6'10he Iliabra~
va ma.seaia nonsli veda sottra'tto ana morte
del mad to il pezzo diterra suI qurule mo,llt,e
volte insieme a lUfi ha profusiQ il suo' llav,or,o.

C~uesta e la ragione del mio emendamento,

nel quale mie Hembl1ata neoossaria .anche
un'aTtra pr>ecisazione: il ritonio dei beni al~
l'Opera, oy.e l'asseg1ll'atario, non lasci c.oniuge
o di:scendenti, puo avvenire soltauto se la mol'.
,ta dle,l primo !alvv-enga durant.e i'l t,rent-enni.o

pr>evisto peril pagamenltO'. Decolr<so. rvale ter-
mine, infa to[,i,.i1t,errenopassa alIa p,i,ena rdi,spo.
l1'ilbilita delI'assegnatario, il quale puo di,spor.
Ilie come vlTholee tras,ferirl.oamchea terzi, con
la clonsegu>ente impossihilita che ,ess'o sila re.
stiJtui'toalI'Oper'a.

rufine, ho v,olut,onell'.emendamento precisa.
re qua,le lS~al:1a, sode del' terl1enJo an.a mode del
c,oniuge super,stite, senza prole nat'adal c,o.
niuge assegnartario. I beni ritorn>eranno, in
questocaso" nelLa disponibilita dell'Opera '0'
1 diritti di credit,o pr'6rvisti nell'artio0101 in esa~
me spetter'anno agli er,edi d-elI'assegnatario
Io>riginario.

SALOMQNE, relatore di maggioranza. Do.
mando di parla.re.

PRESIDENTE. Ne h..a raiCIoHa.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Sa:l~

vo quelche ri.guarda la forma, po,ssi'amo es.
sere d'accordo suUa so'stwnza dell'emendalmen~
L,OJ annuzzi, nel s'ens,o, 60:e, che si rdi'a la pus.

s'ibili ta d:ella trasmissi,one del terreno, non
~;olo ai figli,con la clausola pero che silano la~
voratori delIa terra, ma anche al comiuge non
sepra!r.altrol pelr suaeolpa,che sitr'oiVi se:m~
pr.e neUe stesse condiziO'ni, che sia ci10'eun la.
vorat,orle della terra. AUora l'emenrd.amento -do.
vrebhesuonar,e eosl: «Inca,sa di mort,e del.
l'assegnrutario, i1 quale non abbia discendenti
1Y11linea retta.o, in mancanza .di essi, eoniuge
non legalmen't.e s,eparat,a per sua colpa, ,sem.
pr>e che :siano lavlolratO'ri deHa terra, il teneno
as,segnato tornera nella .disiponibiJirta ct.en'Ope~

1'a per nUiovaas'Segnazi'one 'eee. ».
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.

Domando di pal'lare.

PRESIDENTE. Ne hia fa1QoHa.

.sEGNI, Minisltro dell'agricoltura e foreste.
GOlnidivido l'opinione espl1essa dal .rel'atore di
mwggioranz'a. L,o ,seopo della l'€lglge e qU€1lIl,o
di <c:ceaire.diellliefarm:ig'lie oOIn:tadine' '0'qU8Isto SiCrO~

po' 8i rlarglgi1lllligel'perm8lt.t8lndo' i1 pass,ruggio deUa
t>erra rd.ur'3intr8! i,l 'trrent'8Innio ~ pass.alto i,l ken~

tennio, la dils1ponriihirhtaIepienla' ~ da-l clo'lltadino
,a1 sUJoi dils,c.ellicUellllti,pUJrI0hie'co,l.tivabori dirett~.
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Gl!i €Iredi in Uneia rettla ehenlon ,silaniO'eoltiV'a~
tori ,di,retM, B gIiiler~di in hitllela oa:lilaterale per~
d'OlllOiil did t to idia~er~ (jiu~l~a t,erra,perehe e
bene che quella t,el1'lria'slila aJSiseglnat,aad aHri
'Clolntla.diini,mil 'aiVranno ,d~rliittlOal rimha'11S>OdelLle
60mme rpaga,te. Mipare che in qThes,to iIllia,d1a
noi r:a:ccdamO' un trattlam~ll!t,o equoag'H eredi
del c,ontadina. P,erdociollllcordo 'Ciani,l parerte
esp'r1eSSiOidal relatar.e di maggi,oran!za.

JANNUZZI. DamandO' di parbre.

PRESIDENTE. Neha f8JCiaHa.

J ANNU Z Z 1. Onolrevale Pre.sidep/be,a,'coott'a
.le madifiche propalste dalla GommiS'si,ane al
mia emendamerrto.

P.er quanta riguarda il coniuge, e giuSlta
che 8880' debba avere la stes8a qualita di {~ol~
tivaJt,ore dirett,o. Ma quanta ai diseendenti, non
da1bbiamanascanderd ,che ci puo essere H caso
di minarenni de,i quali nan si sa s,e slruramno '0'
menD de,i colitivatori ,dire:tti. Supponete il clasa
di un as:segnatario il quale ill'lloila av'enda ,un
figilia di dtue8Jnni: forse ,ehe ques't'O pove'l"uamol
nan avra diri'tto di las0iar,eal sua' figliuol,a i
frut ti del sua sudO're edei suoisacrifici? Sup~
pon.eto(. il casodi un figlio ,di 7, 8 a 10 'anni, il
quale sia uncoLtiviatarein fierri: perche da~

vremmo' togliergli la terra che il padrie ha coI~
tivatoe Iche egIi potra ,continuare a ooltivare?
Oi srul'a quakuna' nella sua fami,glia che prav~

~vedera dThl',ante l'eta milliOrei; ma \a!]la Isua mag~
,~iore eta €AgHitToV'elra eomUlllque quell pa,t,rimo~
niiio, Clhee SlllOin quaill'tiO Ie frut.to' del ,lavoro che
ill padre ha priOfuso lSul,ter'rEmo, nlon 8'0',10'per 8'8,
ma anche pier is'uoi lfigliuoli.

.

Ad ,agni mn(Lol, non illisistio in q<uesiJa 'o'sser~
vazione', mal ~ oame na de<HO!~ ,8J()oot:t,ola for~

IDulaziane rpropo:slt.a da:l Isena,ta:r€l SaLomone.
PRE,SIDENTE. In seguilta, ,alle ma,dincazia~

ni sugg,edte dalla maggiaranza dellaCammk,~'
siianee acceW,Lte dial' presenta!tore, l'ementda~
mento del Seinaltore J amnuzzi, SlolstitUtlVO del
sesto eomma deIl'artieol,a 14, ri.sulta0asi f'or~
mula;to:

« Inca.sa di maTte dell'a,ssegnat.ari,a, 'iI qua~
j,e nanaJbbia discend,enti in linea re'Ma,o, in
mancanza di €Issi, 00njuge non legalmentese~
parato per sua callp:a, sempre che si,ano lavora..

..

to'l'i dell a berra, il terrena 'asseglll'wt:o t'arnera
HBIla dispanihilita dell'Op'~ra per n'Uo'V,arus,S>8~

gnazione e gli eredi deIl',a,ssegnataria avranna
diritta al rimbariso delle quot,e paga,te ed aIle

Sp8:S'e da lui direttamenlte saiS'tenure per i mi~
glioramenti. AHa maTte del caniuge si appli~
cana Ie :norme del presewtecomma previS'te a
fruv,aDe'deU' 0 pera 'edegli €Iredi de1ll'ruSis€lgnatario
originario ~.

JANNUZZ1. Damanda .di p.arlar,e.
PRESIDENTE. Ne hia >f8JC!a:lta.
J ANNU Z Z 1. VogHa fare present,eche o'c

cone aggiung-ere dopo1epar,a:le «in casa di

mo'rte deH'alslsegnat:ariiO» 181aH'l'I6«dU!l"ant,e il
t,r-entennia » pe'rehealtTimenti i beni div€lIl'tano
:irasferibili a terz,i e nan si puo fad} rit'o'rnan~
in di,spanibilita delI' Opel' a.

SALOMONE, T'elatoYf'f3di nwggioranza. Da~
manda di parlare.

PREiSlDENTE. N(J hafruCioHa.
SALOMONE, relalore di maggioranza. Nan

vi e bisogno eLi aggiu!l1Igere « durante il tren~
t,ennia» perehe qui axppunt,o si parla di asse~
gna~aria. Quanda r,assegnaltario' avra fLnit,a di
pagar,e l.eVlaJri,e annualita, di~entera rpraprie~

t'ario €I pe1rtanto l"aggiunt,a e superifllUJa.
JANNUZZr. Damando di parlare.
PRESIDENTE.Ne ha fa'0al~a.
JA}"TNUZZI Non mi sem'hra che l'aggiunh

sia sUipmflua. Mi pe'rmetto di insist'ere su qU€~
,sta fOIl'l1lUll;a,perche 1'1lIslSiagIllaJtari,areslta tlaile
anchedapo il trentennio. Non 'e detta che ne
sia l1lodi'fkata la figuragiuridica soltanto per~
che e decorso i1 trentennio. OOilllunque, poiche
nai siamoqui, ,nella nostra funzione di legisla~
tari, per prevenire anzicm 'per er'eare g1i equi.
v'oci, un 'chiarimento iill iual sentSiOnan guast'e.
llebbe.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do
mando di parlal'e,

PR.EiSIDEN'l'E: Ne hal81COi~ta.
SAiLOMONE, relatorre di maggioranza. Non

ha diffiicolta ,ad acoottar,8' come chiarifieaziane,
siapure supedlua, l'inciso pr,a'po'st,o daIl'ana~
rev,ole J annuzzi. ,

PRE,SIDENTE. L'emendam€nto modificati~
va pN~sentat,o CLai ,senat,ari Grieco, S!p€lzzano
ed altri alIa primitiva diziane del seslto e,aroma
de,u'arHcola 14 dev'essere ,ar,a riferita aEn
nuova farmulazione del eomma S'tessa propas1ta
dal senata're Ja,nnuzzi €I acooMatadaIla mag~
gimanza della Oommis.sione.
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Si tratt.erebhe dOledi sostituirB aIle paro1€
,( ed all.e SpEIS.eda l'ui direttamenfte SiOIStffilutl:

pel' i miglio,ramelliti:> Ie seguenti a1tr,e: <1:leld
{1,1l'indennizz,0,per Ie migliorie esegui te nella
misura dell'aumento di val ore reea,t,o 'al fondo:>.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hafa'00,1ta.
SALOMONE, relatoredi maggioranza. Sia~

mo d'arl'cordo finehe .;;i tratta delle migli-orie
else:guit'e dJal~l'as.8le.gnatariiO,ma, siecome si pada .

deimigU,o,t':::t,menti in g-enere e que~ti mig'lio.
r,amenti pOSSOillOeSISlere stat.} fat>l,i col eOllitri~
but,o doHo' Stat,o, non 'e possibile 8!cc.ettare
.]'emend amen to..

SPEZZANO, relatore di minoranza. DOiIDan~
dio d'i prurlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeolita.
SPEZZANO, relatore di minoranza,. In d,e-

fiJnibV'a ill mi,o, IEmerudrumentiolmimj a, far 'Parg{1,re
lemigli-orie che Hono sta-te apportate... .

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e /'oreste.
Da chi?

SALOMONE, relatore di rnaggioranza. Dal~

l'assI8'g.nataI'i'o 8ila 'pure col contrihuto dell)'
SbaJ"o.

SPEZZANO, relatore di minoTanza. 10 va.
gUo porvi una sol,adomanda: c'e fors,e una
norma in tutta la legilslazione italiana in f0'l.~
za d,el,la quale i1 'propri,etario che vende un

'terI'eno' bonifi,cato d€lbha dare aHo Stat,o quel
che 10 Stlato ha spe;so per i larvori di hOlnificia?
10 vichi,ed,o s'e ,c',e questa norma nella legisla.

2.ione italiana, ma 1a .(Lomandae supe1'flua per~
che tutti sa,nno,che sono 8tati spesi oenMnai,a
,e migliaia -eli milialrdi a favore degli agrari e

mai si sono iIlllPolsti agh agra.ri cLe,gliobblighi.
anal per qU>Cistipo,veri c,ontadini dovre:mmo st,a.
hiliJ:1e una norma special,e a 101',0 danno. Plu
che un quesito, e una que'sltione di... mor.aIita.
come m'\ Euggeds,ce un collega qui. ae.canto e
oome iO' non avr,ei vdluto dire.

BOSCO. Domal1do di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha fac01ta.
BOSCO. Dal momento che H s,enator€ Spf'i':

zano chi,ed€ p€r g1i eredi de11'ass,egnata:rio i1
rimbors-o dUutH i migIioramenti, c,ompr€,si an~
che queUi f'at'ti clo,l contributo del1-o ,Stwt,o, e
evicLent'e c11.eil va.Iore del fo'ndo sara ahhasltan.
za notev'ole, as<ai pili tlella eifrache nOn 8i2,

stata c.onv'enut,a inizialmente pe1'ehe compr,en~
de tut'ti gh sviluppi futuri. V o1'r,ei Sal])81'e s€
il senatme Spezz1ano il1!te:ncLemetter,e l'intera
somma a cari,co ,del sucoesslor'e, ehe 81ara un
contadino assegna1tario prescleIrto dal1'OptB-ra.
8ec,0-nd,0 il IIela to>r,edi minor.anza bisogna r,im~

borsa1'e .gh ,eredi; ma chi Ii Ipag,a? Evid€ute.
meiTIf:e il nuovoassegnat3.'rio, attraverso una
maggi,ol'e s'omma; Ie quindi, in s>ostanza, il se
na:t-ore Spezzano a,ddossa 1',onere a1 subentran~
j,e. Inve0e Icol sisltema pro'post.o daHa Ccmmi 3,

sione si rimhol'!sal1o soltanto 1'8 slpese S,o,sIL,e-
nUle dal nonta'dino. Quiforg,e 8i pOltr,ebbeade-
1'ir,e al conciet,to del senatore Spezzano, nel
8,enso' di ,estendere i1 rimhorso alle miglior i~'

a'P'P'ortate dal oontadino, 'con esclusione pero
eli queUe eseguite 00,1 oontdbuto deHo Stato
None giust,o far pagare ,al subent1'ante il va~
1or.edeHe migliori'e appol1'ta:t'e clol ,co,n/ribUlo
del1o- Stato p.ercM a110ra diV<Emtauna specula
zion-e.

SPE.ZZANO, relatore di minoranza. Aecet-
to in subordinata la propoSita d,el1'>ono.revole
Boseo.

SEGNI, l\>iinistrodell'agricoltura e foreste.
Domando eli padaTle.

PRESIDENTE. Ne ha faoolita.
SEGNI, NIinistro dell'agricoltura e foreste.

Cia chie importa Ie, a mio avviso, fissa1'e questo
principilQi: ,che vel'llgano rimborsate Ie miglior:,~
es,eguite dal eon~adi,no, non Ie mig1iorie ese.

guit'e aspesedJeU1o, Sta.to. Ci() nOI11a,pparrva
affat.t.o chiMO da,l testo del1'>emendamento.

Vediamo, or,a i1 quantum di que:slto rimborso:

rimbol'sare Ie Slp€lse sostenUlt,e ,0 Ie migliorie'
eff{;\tbv,ament,e appo1'talte? Ritengo che sia piu
OlllEtStOrimhomal',e 1,e miglio,ri,e eff,ettiv'amente
apportat,e. Questopuo es.ser,e un v,antagg;io. per
il oontadino, come puo es's,ere uno svantaggio.

Tubtavia a,derisc,o, a1 conc,etrto deU'onorev,ol>e
EOls,c,o c11.e,del resto, e appoggiato al1iche- dal~
l',o,norev,01e rSpezzano, che ,sid.ebbano rimbor.
s.alr,e Ie migli0'l'ie in quanto ,siano st'ate fruttf:'
dir,ebtamente dal cOintwdino e non 'con il con.
trilbuto cLello ,s,ta t,o,.

DE LUCA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoHa.
DE LtTCA. Mi parrebbeoPPofltuno pN;U.'

,:a]',e, pel'che non 'e chial"o, nell'emendamento
proposto quest,() concett<o:: che! il rimhors-o
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deve eSlser,e fattol )imita1J3JIlHmt,e aHe spese
dire,ttamente sostenut,e -cial cO'l1tadino e quindi
al nett,o del 'c,ont:rilbuto dello Stato.

PRESIDENTE. Querst,o era il ef,it,erio gift

p'IJOposto dalila Gommissi!o'l1e.
PALLASTRELLL Domand,o di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha fa,c01ta.

P ALLASTRELLL Desidero o'SlSerV31!'eche
su quest,o pun1,o! ,sar!ebbe bene rinviare 1a di~
scussione e lasc:iar,e il tempo di ri,esaminado
bene, perlche e 'di£ficile determinaTe l',aumento
d; valore del fondo per quanta vi ha immesso

il cOllitadi'l1o ,e per 1a parte con la qllal'8 ha
C,Q<Illtribuito 10 St:at,o. Anidr,emmo inwrrtr,oal~,
trimenti, a erear,e una deeisione azzardata, e
percio non r1ispondente aHa T,ealta. Pregherei

pi8'rtanto il Presidente di v,oller rinvi,are a do~
mani la discUslsi,one per lasciare t,empo eli CIO'l1~
cT,etare una formulazione il pili pOlssibHe equa.

MILILLO. Doma:rudo di parl'are.
PRES1DENTE. Ne ha faeolta.

M1L1LLO. Credo che, !potr.emmo 'conCliHar'~
il punt,o eli vi,st,a di tutitiaggiull'g€ndto ,all'emen~
damelllto Spezzano s,emphoom€nte quec;te pa~
1"0ile: «detratt,o il contrilbU!to dello S'ta,t,oJ».

PRES1DENTE. Rit'engto 8'ia o'ppor:tuno ,ade~
rire alla ,proposta del senatore P1allastrelli.

Rinvio pedanto i,l seguito deUa discu&si'ou-e
allapross'ima seiduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Pr,egto il ,senator,e stegre~
brio di dar lettura dellte ;)nterrogazioni per~
venut.ealla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, segretario:

Al Ministro di graziae g,iustizia, per cono~
sc€re: 1) come pr,ovv1edera a smaltir,e rarre~
trato dei proc€ssi, 1'e80si pili pesante in se~
guito aHa non approvazione del disegno di
legge del compianto onoT'ev,o'l,e Buonocore c-he
tendeva a tr,attener,e fuori ruolo i magistrati
pili avanzati di eta; 2) s.e non ritengaoppo.r~
tuno ripristinare La coneessi,on.e di un sussi~
dio annuo aHa BihUoteea del palazzo di Gi'U~
st'zia di Roma, largamente freqlwntata oltr.e~
ehe dagli 'avyocati e procuratori anche dai m1\~

gistrati, i quali 8pess'0, in s>eguito alIa rarefa~
zione dei libri verificantesi per il pr€stito pr()~'
ticato dalIa Biblioteca del Minist,ero, Hono eo~
streW a eonsultare Ie pubblic:azion i Iii q neJla
degli aVYocati (1116).

ME NGHI.

Ai Ministri de.gli affari est€lrie delI'Afriea
i t,aHana, pel' saper'e se sono a eonosc.enza:

1) che gli sc:ftft SOhe} gliocchi c'ompia~
centi deUeauborita locali minaceiano di morte,
prima di esse<re ascoltati dai rappr,esentanti
d.elI'O.N.U. all'Asmamo in altri centri del~
l'Er.it,rea, gli indipendent,isti e chiunque sia
sosp-ett.ato di non volere l'annessi,one all'EU.o~
pia 0 una l1lterior.e rumministrazione Inglese;

2) che tale sistema terroristj.c,o, oll'ganiz~
zat<o.dal1a st{'ssa Nazione 'occiUpante in eom~
buttia con l'Abissinia ed inv,ano .fino ad .ora de~
precato dial Gov,erno ita1ian,o, ha cr,eato inET1~
t,rea. un'atmoster,a di panico fi'llo al punto che'
ll'otabilita e rappres'Emtanti di razze e r,eUgiOIl'i
:l]ayor-evoli 'aH'indipendenza si s'ono astenut!
dal de'pone dlava'llti ai membri dell'O.N.U.;

3) che d'i tale situa~ione, non pili risp.elc~
chiant,e la libera v,olonta degH abitanti del~
l'Eritr.ea, 8i s'ono C{jmpiwciuJti ap'ertamente an~
che i gi,omali .ingleS'i e perfi'no l'ufficioso
« Times»;

4) quaIi provvedimenti hanno presoo i 11~

tendano, p,ren,d.ere per s,al1vaguardare la liberta
di decisione d,egli indigeni E,ritrei €dei conna~
zjonali, l-e l,ora vUe € i lmo heni e parti,colar~
mente s,e hanno faUo Ie tempestive slegnala~
zioni e rimostranz,eal Consiglio direttivo del~
l'O.N.U. e alIa Commissione slt-essa, tuttora r€~
sidenl,e in Asmara;

.

5) se e scopo'c.ostante del Gov-erno ita~
Jj.ano di 80Stenere l',as801uta indipendenza sht

delI'Eritrea che di tutta la Libia (1117).

MENGHI.

Al Minist1'o d€lI'int€rno, per co'noscer'e Ie ra~
gioni, che hanno det'erminato la scelta di un
generale in s,ervizio attivo a pref€ttodelIa pr(\~
vincla di Bologna (1118).

ZANARDI.
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Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ::),1
Ministro dell'interno, perche rendano noti i
criteri in base ai quali il Consiglio dei Ministri
ha proceduto alla nomina dell 'attuale Prefett~
di Bologna; e cio 311fine di sventare Ie eventuah
manovre di quelle correnti politiche che pos~
sono avere interesse a ereare fin d'ora ostacoli
all'azione del nuovo rappresentante del Go~
verno in quelJa, Provincia (1119).

OTTANI.

Al Ministro degli affari esteri, per cqnoscere:
i particolari del terrificante assassinio del

pescat,ore chioggiotto Bullo Dino di Felice da
parte di 1m uffieiale jugoslavo;

se e quali furono gli interventi per soccor~
rere 131famiglia dei colpiti e se non creda esser
giunta finalmente 1'ora d'intervenire con atti
energici per interrompere '131 impressionante
collana di sequestri di motopescherecci, di na v~i~
ganti e di deplorevoli atti violenti sulle per~
sone dei pescatori chioggiotti costretti dalle
urgenze di una vita tristissima a cercare il
pane con il quotidiano rischio dell 'esistenza
(1120 ).

GIACOMETTI, LANZETTA,

.Angelina.

MERLIN

Al Ministro degli affari esteri, a seguito deUa
sua doverosa parola di richiamo e di eordoglio
per il barbaro assassinio del eapo~barea D.ino
Bullo a vvennto ad opera di un sottuffimale
jugoslavo a 20 ehilometri da Parenzo e quindi
in mare libero, l'interrogante chiede quali
provvedimenti intende prendere il Governo
per garantire ai nostri peseatori il libero eser~
cizio del diritto alIa pesca saneito dai trattatl
internazionali (1121).

TOMMASINI.

Al Pr-esid,ente rIel Consiglio d,ei Mini,stri e
a,l Minisho dell'intcnw, per C'onOSC8r€ i motivi

per cui da parte del Govcrno non sii pl'Oe,ede
ana applieazione deUa l,eggesul collocamento
obbliga,torio a favor,e degli invalidi di ,gu.8l'l'a,
ilche ha data luogo a manifestazioni di pro.
testadurant<e una delle quali, ,oggi, a Napoli,
i mutilati sono stalti ruggrcditi dalla polizia -e
ben sette di essi costl'etti a riparar,e in ,o'spe~
dale (1122).

PALERMO, REALE E'ngenio.

I nterrogaz1:oni
con richiesta di risposta scri,tt/l,.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e 311
Ministro del commercio estero, per sapere se
risponde 311vero (ovvero se sia stata :;:;mentita
nel modo pin efficace) 131notizia data dalla pub~
blica stampa della costituzione di una societa
S.P.E.I. (Societa per esportaziori.i~importazio~
ni con sede in Roma) con un Consiglio di am ~,
ministrazione composto dai signori: dottor
Luigi Faschi, direttore generale delle valute
311Ministero del commercio estero, Eugenio
Meniehena, congiunto del direttore dena Banca
d'Italia, dott. Emilio De Marchi, diret,torege~
nerale dell'A.RA.R., dott. Alberto Bacci, di~
rettore generale delle dogane, dott. Mario
Ferrari Agradi, segretario generale del C.I.R.,
dott. Gaetano Bald ucci, ragioniere generale
deUo Stato, dott. Gino Bolaffi, direttore gene~
rale del tesoro.

Questa interrogazione si fa con 131fidueia
che sia stato smentito i1 fatto denuneiat,o,
perche non sare bbe lodevole che funzionar,i
ovvero incaricati di delicate funzioni neU'in~
teresse pubblico, abbiano a prendere inteTesse
privato nella medesima sfera dove si svolge 131
lara pubblica attivita ovvero in zone prossime
si fa anche per offrire 1'oecasione di smentire
131voee ricorrente ehe l'organizzazione degli
scambi con 1'estero offra il mezzo per oscure
manovre affaristiche dalle quali certi privile.
giati traggono profitti non certamente remu~
nerativi di lavoro produttivo (1037).

SACCO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se abbia considerato l'opportunit~t di
qualche provvedimento per 131 conservazione
della casa in Roma presso via S. Giacomo, nella
quale £u 10 studio di Antonio Canova (1038).

CONTI.

Al Ministro deilavori pubblici. Oon decreto
del'Ministro dei lavori pubb]ici del 28 ottobre
1949, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 no~
vembre 1949, e stata sciolta 1'amministrazioTIe
ordinaria dell'Istituto Oase Popolari deIIa pro-
vincia di Cremona e nominato il Commissario
governativo.
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Poiche non sono state rese note Ie risultanze
dell'inchiesta ministeriale che hanno provo~
cato il provvedimento, adevitare arbitrarie
illazioni a carico delle persone che si sono
avvicendate nella presidenza dell'Istituto e a
diminuire Ie preoccupa2iioni di cui si e fatta
eco 131Giunta comunale del Capoluogo, inter~
rogo 1'onorevole Ministro per conoscere almeno
Ie conclusioni che hanno provocato 10 sciogli-
mento delJa amministrazione suddetta (1039)

ZELIOLI.

AI Ministl'o, della pubbliea istruzione, pet'
3,aper,e se non rit,en,ga urgentissimo ric'ostruirc

il tetto del mirabile Camposanto di Pisa, tut~
tara mal c,opert'oda 'opere di fortuna onnai 10'
go'reed espo'slto quindi, spede nell'aHuale slta,
gione, a sempre maggior'e rovina (1040).

BISORI.

£Al Ministro della Pllbblica istruzione, per
sapere qllali sana state Ie ragioni per cui sino
ad oggi non si e provveduto alIa nomina del
presidente del consiglio direttivo delI'Istituto
nazionale di entomologia, costituito con legge
n. 1689 del 30 ottobre 1940 (1041).

LUCIFERO.

Al Ministro dell 'agricoltura e foreste, per
sapere quali provvedimenti intenda prendere
per 131sistemazione dei dottori in scienze agra-
rie e dell 'altro personale appartenentealla
U.N.S.E.A che, per 131cessazione di questo
Ente, si troveranno disoccupati. Inoltre, do~
manda se sana in COl'sostudi per inserire i
detti tecnici nei vari Enti ad attivita che si
renderanno necessarie per 131 valorizzazione
delle aree depresse ~ per 131riforma -agraria
(1042).

P ALLASTRELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere' quali
difficolta si frappongono aneora, do po 131ratifica
da parte del Parlamento dell' Accordo italo~
egiziano, per il rimborso agli aVenti diritto
delle somme bloccate per 131guerra dal Governo
dell 'Egitto (1043).

OARON.

PRESIDENTE. Domani s,eduta pUJbbUc.a 311-
Ie or,e 16, cd sleguent'8 ,ordine del gio.rno:

1. Interrogazioni.

II. Svolgimento .delle seguenti interpellanze:

SINFORIANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quali sono i rapporti tra il Banco
di Napoli e l'armatore Achille Lauro rela~
tivamente all'azienda editoriale ed all'intero
patrimoniodelIa Societa edit rice «II Mat-
tino » di Napoli, e quale opera fu svolta a
tutela degli interessi del Banco di Napoli,
che raccoglie il risparmio delle popolazioni
del Mezzogiorno e che e istituto di credito'
di diritto pubblico, sottoposto allavigiJanza
ed 311controllo del Governo (144).

RICOI Federico. ~ Ai M1:nistri dell'indn-
stria e commercia, del tesora e del commercio
con l'estero. ~ Oirca l'approvvigiimamento
del carbone occorrente 311 Paese e cioe:
1° se e come intenda'di ordinare gli acquisti
dall'estero e Ie vendite; 2° con quale criterio
si intende far funzionare il Comitato Inter-
ministeriale Prezzi; 3° come si intenda liqui
dare (a sono state liquidate) Ie scorte d 'emer-
genza costitllite nei mesi di maggio~agosto
1949; 4° se si ritiene conforme all'interesse
nazionale 131castituzione di scorte, e come
si intende provvedervi e con quali criteri
si voglia farle funzionare (190).

III. Seguito della diseussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per 131colonizzazione del-
l'altopiano della Sila e dei territori jonici
contermini (744,:--Urgenza).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protacollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'ItaJia e ]31
Francia del 22 dicembl'e 1946 e' scambio di
Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780 ).

2. AccardO' fra l'Italia e l'U. R. S. S. suI
pagamento all'Unione Sovietica deJIe l'ipa.
razioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il
GaV"erno It~!liano ed il Governo Federale
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Austriaco per il regolamento del transito
facilitato stradale tm il Tirolo settentrionale
ed il Tirolo orientale attraverso il territorio
italiano, conclusa aRoma il 9 novembre
1948 e relativ'o scambio di Note del 6 mag~
gio 1949 (844).

4. Esecuzione dell a Convenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo Federale
Austriaco per il regolamento del transito
facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei ba~
gagli registrati e delle merci suI perc~rso
italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord deUa frontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della frontiera di San Candido (Inni~
chen), conclusa a Rom2\,il 9 novembre 1948,
e .relativo scambio di Note del 24 maggio
1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel ~

l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

6. Modificbe ai titoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

7. P.rovvedimenti a favoredi coloro che
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XL VIII) (N1WVO
e8ame chiesto dal Presidente della Repnbblica ~

Approvato dalla Camera dei depntati).

8. Istituzione dell'Ordine cavalleresco ((Al
merito deUa Repubblica italiana)) e disei~
pUna del conferimento e dell 'uso delle ono~
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascista( 499).

10, VARRIALE ed altri. ~ Modifica all 'isti~

tuto della liberazione condizionale di eui
all'articolo 176 del Codiee penale (801).

11. Autorizzazione all' Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a comrarre mutui
col Consorzio di credito per Ie opere pub~
bliche fino aUa concorrenza di lire 25 mi-
liardi p'er opere patrimoniali (834).

12. OASO. ~ Rivendicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo.
schive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia,
da parte dei cOl1lUnidi Oiorlano e Pratella
(Oaserta) (402).

13. Estensione, nei confronti dei salariati
statali, deUa dis'posizione di cui all 'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 21 no~
vembre 1945, n. 722 (570).

14. Ordinamento e attribuzioni del Con.
iglio nazionale dell 'economla e de] ]avoro.
(318 ).

La seduta e tolta (ore 20,25).
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ALI.,EGATOAL RE'30CONTO DELLA CCCLXV SEDUTA (8 MARZO 1950).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ADINOLFI. ~ Al Ministro del commercio con

l'estero. ~ Per conoscere perche la Direzione

genera Ie degli Accordi commerciali con circo~
lare 430194 del 3 gennaio 1950 ha limitato Ie
importazioni dirette dal Belgio e Lussemburgo
(con facolta di intercambio e nei limiti di coIi~
tingenti ftssati per ogni merce e ripartiti in
parti uguali) ai soli uffici doganali di Ch.iasso,
Domodossola e Genova, escflldendo quelli di
Napoli e d~ altri porti del Mezzogiorno e per

conoscere altresi se puo ripararsi rapidamente
aquesta limitazione che ferisce gli interessi
specie del porto di Napoli dovendosi pensare
ad una omissione e non a creazione di privi~
legio (956).

RISPOSTA. ~ Assicuro l'onorevole interro~

gante che in seguito ad interessamento del
Ministero delcommercio estero, la Direzione
generale Dogane, con ciTcolare in data 19 gen~
naio, ha dato disposizioni perche 10 sdogana~
mento dei prodotti siderurgici di cui aIle voci
284, 285, 286, .297 ed ex~298 ed ex~287 nonche
286 e 291, in base aIle norme di esecuzione
dell'A.ccordo italo~belga, puo essere effettuato
anche attraverso la dogana di Napoli.

Informo inoltre che con successiva disposi~
zione, fermo restando quanto stabilito, in via
transitoria,per l'importazione delle merci spe~
dite anteriormente alla data del 19 gennaio
u. s., il Ministero delle finanze ~ Direzione

generale Dogane ~ haautorizzato altre Dogane,
fra cui quelle di Castellammare di Stabia, Civi"
tavecchia e Palermo, a consentire importazioni
dei prodotti in questioneanche se spediti suc~
cessivamente alla data predetta, previa richie~
sta di trasferimento ad una delle cinque Do-

gane assegnatarie del contingente, della quota
corrispondente al quantitativo di merce da
importare.

Il ]IIini.9t'ro

LOMBARDO.

ALLEGATO. ~ Al Ministr'o del lavoro e della

previ1enza socwle. ~ Per sapere per quale
motivo non e stato istituito il cantiere per i
corsi di qualificazione professionale nel co~
mune di Bovino (Foggia) la cui pratica, vistata
e cOTredata da una relazione accompagnativa
del Genio civile, e stata trasmessa al competente
Ministero fin dal 14 giugno 1949.

Bovino conta attualmente oUre 600 brac-
cianti permanentemente disoccupati: che cosa
intende fare il Governo per venire incontro
ai bisogni ,di questi lavoratori ~ (990).

RISPOSTA. ~ Questo Mihistero non ha po~

tuto, sin qui, dare corso alla riehiesta avanzata
Pel' la istituzione di un caIitiere-scuola di lavoro
a Bovino {Foggia), in quanta risultano com~
pletamente impegnati i londi che erano stati,
a suo tempo, messi a disposizione per la crea-
zione appunto di detti cantieri.

l\1:entre desidero far rilevare che Ie esigenze
dei lavoratori della provincia di Foggia non
sono sfuggite a questa Amministrazione, risul~
tando in detta Provincia istituiti complessiva~
mente venti cantieri di rimboschimento edi
lavoro, assicuro la S. V. onorevole che la pro~
posta concernente il comune di Bovino sara
tenuta. presente, non appena acquisite ulte-
riori disponibilita, attualmente in corSo di
assegnazione.

II ]IIinistro

MARAZZA.
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BRA.SCRI. ~ Al Ministro delta marina mer-
cantile.

,

~ Per conoscere i provvedimenti presi
e Ie diS}?osizioni date in ordine ai tragici avve~
nimenti che negli scorsi giorni mettevano in
lutto la marineria adriatic a che per la esplo-
sione dimine perdeva gli equipaggidei:moto~
pescherecci «Clelia» di Bellaria e « Anna B. »)

di .Ancona e i :motopescherecci stessi.
L'interrogante chiede che 'cosa sisia fatto

e si intenda fare per rintracciare Ie vitti:me
e per soccorrere Ie fa:miglie e per prevenire
1'insidi3, di deprecabili si:mili evenienze future
(944).

RISPOSTA.. ~ .Appena avuta notizia dei sini~

.stri tOccati ai motopescherecci «Giovanni Cle~
lia») ed «.Anna B. I), rispettivamente il 20 di~
cembre1949 e 1'8 gennaio c. a., il MiniStero
della marina :mercantile. iece subito pervenire
aIle. famiglie dei marittimi periti e di quelli su~
perstiti un soccorso di urgenza di lire 25.QQO
per famiglia.

Nel medesimo tempoprovvide ad interes-
sare quello della DHesa~Marina, affinche fos-
sero intensi:ficati, al :massi:mo grado, i lavori di
dragaggio delle mine in .Adriatico, a tutela
della sicurezza delle navi e delle vite dei mari1r-
timi.

Quanto al recupero delle salme, e da tener
presente che il naufragio del motopeschereccio
«.Anna B.») e avvenuto nelle acque jugosla ve e
mancano ancora informazioni dettagliate sulle
operazioni intraprese dalle competenti .Auto~
rita jugoslave. Solo il capitano del motope~
schereccio «Tritone », accortosi subito del si~
nistro, in quanto pescaya a c'irca un miglio e
mezzo dal, luogo della sciagura, pote, dopo
un,.'ora di ricerche, recuperare la salma del
marittimo Francolini Enzo.

Per cio che riguarda il :motopeschereccio
«Giovanni O1elia», aIle operazioni di recupero
delle salme dei marittimi periti, intraprese
dopa il sinistro, parteciparono sette motope~
scherecci, coadiuvati da un palombaro, riu~
scendo, pero, a recuperare soltanto la salma
del pescatore Quadrelli Vittorio ed alcuni resti
di altri marittimi.

Data la causa del sinistro (esplosione di
mina, che riduce in frantumi sia il natante che
i corpi dei componenti l'equipaggio), la note~
voledistanza dalla costa (18 miglia al traverso

di Punta Maestra), la profondita delle acque
(circa 32 metri) e Ie correnti marine che imme~
diatamente trasportano Ie salme lontano dal
luogo del disastro, non sembra vi sia possibi~
lita di adottare altri provvedi:menti di im:me-
diata effieacia.

Il Sottosegretario di Stato

'j)A.MBRONI.

BUFFONI. ~ Al Ministro delt'interno e al Mi~

nistro delta pubblica istruzione. ~ Per sapere

se, al fine di assiemare la. maggior facilita 4i
esercitare il diritto di riunione afferniato nella
Costituzione della Repubblica, intendono rico-
nos cere che i Comuni possano direttamente
concedere (senza bisogno di richiedere l'auto-
rizzazione dei Provveditorati agli Studi) i cor-
tili, Ie palestre, Ie aule. dei palazzi scolastici
(da lorocostruiti e di loro proprieta) a quelle
.Associazioni ed Organizzazioni che li do:man~
dino 'per tenervi assemblea, conferenze, comizi
pubblici e quindi se intendono dare in ,propo-
sito tutte Ie disposizioni utili ai dipendenti
uffici (930).

RISPOSTA.. ~ Si comunica all'onorevole inter~

rogante, anche per conto del Ministero del~
1'interno, cb.e a norma delle vigenti disposizioni
taluni Enti, Comuni, Provincie etc., sono tenuti
a fornire i locali per la gran parte delle seuole
ed istituti della" rispettiva circoscrizione.

Viene percio a stabilirsi tra ScuolaeEnte
un rapporto gimidico cb.enon puo essere di-
verso da quello esistente tra locatore e 10ca-
tario, per cui un intervento da parte dell'Erite
nella disponibilita di detti 10cali nonp()trebbe
essere giustificato. cb.e nella eventualita. sol-
tanto che venisse a cambiarsi la finalita didat~
tica per la quale i locali fmono ceduti.

Se COS1non fosse, lescuole non potrebbero
essere mai al sicmo dalle pin, impfmsate intro~
missioni da parte degli Enti .locali, natyral~
mente con gravissimo pregiudiZio degli ilite~
ressi della Scuola,di ordine'didattico, disci7
plinare e funzionale e con conseguente :meno~
mazione del, prestigio 'e' della dignita degli
studi, anche essi, indubbiamente, tutelati dalla
Carta Costituzionale.
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Cio premesso, non puo non essere mantenuta
ferma l'autorizzazione da parte delle compe~
tenti autorita scolastiche per 1'uso di edifici
destinati a scuole, di proprieta degli enti locali,
a scopi diversi da quelli. dell' insegnamento,
e, in particolare, al fine di tenervi comizi poli~
tici () riunioni di associazioni a tendenza poli~
tica.

Tale generale divieto e del resto comorme
all'impegno cb.e normalmente i Comuni assu~
mono, all'atto della concessione dei benefici
di legge~ connessi Mn la costruzione di tali
edifici, e cb.e consiste nella destinazione degli
immobili ad esclusivo e perpetuo uso scolastico.

II IIIinistro
GONELL.A.

CARRARA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
foreste. ~ Per chiedere Ie ragioni per Ie quali
nella recente rinnovazione del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto sperimentale zoo~
tecnico non b.a ritenuto di seguire il sistema
iIsato in precedenza di ricb.iedere la designa~
zione di nominativi alle Associazioni interes~
sate. Tale richiesta di designazioni sarebbe
stata tanto pili utile in quanto che nella for~
mazione precedente del detto Consiglio la
segnalazione richiesta alIa Confederazione degli
agricoltori e da questa tempestivamente effet~
tuata non trovo accoglimento, sicche nel Con~
siglio dell'Istituto sperimentale zootecnico e
mancata e mane a una qualsiasi voce del~

l' Assoeiazione pili direttamente interessata,
che e quella degli agricoltori (992).

RrSPOSTA. ~ In sede di ricostituzione del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto spe~
l'imentale zootecnico di Roma, e precisamente
nel mese di ottobl'e 1945, vennero interpellate
a solo scopo ol'ientativo Ie organizzazioni sin~
dacali per la indicazione"di nominativi da chia~
mare eventualmente a far parte del Consiglio
quali l'(1ppresentanti del Ministero dell'agl'icol~

tu!'a e delle foreste.

La Confederazione degli agricoltori, la Fede~
l'azione nazionale dei coltivatori diretti e la
Federazione nazionale dei coltivatori della
terra, designarono, rispettivamente, i signori
prof. Carrara, dott: Romanazzi e sig. Vidimari.

Nel maggio 1947, cessata la gestione commis~
sariale di detto Istituto, tenuta dal dott.Re~
nato Cianca, si provvide alIa ricostituzione del
Consiglio di amministrazione per il. triennio
1947~1949, del quale fmono chiamati a far
parte in rappl'esentanza del Ministero della
agricoltma e delle foreste i signori Alberico
Boncompagni Ludovisi, eon 1'incaricodi Pre~
sidente, dott. Antonio Piras e Renato Vidimari.
In seguito alIa rinuncia del principe Boncorri~
pagni, lapresidenza dell'Istituto venne affidata
all'avv. Nicolo Fenara.

In sede di rinnovazione del predetto Con~
. ...........

siglio per il triennio 1950~52 non si e seguito
il criterio di interpellare l~ organizzazioni sin~
dacali perche, essendo previstadat decreto
istitutivo dell'Ente la conferma dei eonsiglieri,
si e ritenuto opportuno ed utile, nell'interesse
del funzionamento dell'Istituto, confermare i
Consiglieri iIscenti che nell'assolvimento del
lorn compito hannb dato buona prova quali
amministratori dell'Istituto stesso.

n lIIinistro
SEGNI.

CIASOA. .~ Al M inistro del commercia con
l'estero. ~ Per sapere se e esatto e per quali
motivi, con recente provvedimento, la Dire~
zione degli Accordi commerciali dello stesso
Ministero, ha limitato Ie importazioni dirette
dal Belgio e dal Lussembmgo ai soli uffici
doganali di Chiasso,di Domodossola e di Ge~
nova, escludendo quelli di Napoli e di altri
porti del Mezzogiorno (978).

RISPOST.A. ~ Assicuro l'onorevole interro~

gante che in seguito ad interessamento del
Ministero del commereio estero, la Direzione
generale Dogane, con circolare in data 19 gen~
naio, ha dato disposizioni perche 10 sdogana~
mento dei prodotti sidermgici di cui alle voci
284, 285, 286, 297, eX~.298 ed eX~.287, nonche
286 e 291, in base alle norme di esecuzione
dell'Accordo italo~belga, puo essere effettuato
anche attraverso la Dogana di Napoli.

Informo inoltre che con successiva disposi ~

zione, £ermo restando quanto stabilito, in via
transitoria, per l'importazione delle merci spe~
dite anterior:mente alIa data del 19 gennaio
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u.s., il Ministero delle finanze ~ Direzione
generale Dogane ~ ha autorizzato altre Dogane,
Ira cui quelledi Castellammare di Stabia, Oivi~
tavecchia e Palermo, a consentire importazioni
dei prodotti in questione anche se spediti
successivamente alla data predetta, previa
richiesta di trasferimento ad una delle cinque
Dogane assegnatarie del contingente, della
quota corrispondente al quantitativo di merce
da i:rnportare.

Il JJ[inistro

LOMBARDO.

. QIASCA. ~ Al Ministro del tesoro. ~. Per

chiedere:

a) cheal pin presto comunichi al Senato
i dati ufficiali del programma definitivo per
l'impiego delfondo~lire E.R.P. aprile 1948~
giugno 1949,gia concordato tra gli uffici del
Governo Italiano e la Missione americana, per
il co:rnplessiyo servizio previsto di 298 miliardi;

bJsee esatto che al Mezzogiorno sia stato
assegnato il 65 per cento del fondo~lire E.R.P.
1948~49, come la stampa continua a ripetere;

c) se, in vista dei gravi ed urgenti bisogni,
il GoverD;onOIl creda di dover tenere in maggior
conto, f6n:i.'e necessario, la ricostruzione indu~
striale del Mezzogiorno. (1025).

..~i~:PO\S,pA.. ~ II programma di utilizzo del

fop;do~lireKR.P. 1948~49, concordato fra il
Gi)'verp;o italiano e la Missione KC.A.. nella
Hllp:ionedel" Comitato Misto in data 5 otto~
bre u.s., e il seguente:

,:1;QA.gricoltura: lire 70 miliardi .~ legge

~.:?".aprge JI:)49.,11.. 165;
..2:PTrasporti: lire 70 miliardi ~ da recu ~

pero/;rsiafavore del Tesoro a titolo di rimborso
dbuguale importo stanziato nel bilancio Fer~
royiedelloStato 1948..:49 ai termini della legge
14settempte 1949, n. 877 (disegno di legge
in;coJ's.Q< diesame da parte delle A.ssemblee
legislative );

30 Tra~porti Ferrovie dello Stato: lire

10mili>ardi ~avolere sulla somma di lire 20 mi~
liardi dicui. alla legge 3 agosto 1949, n. 508,

coJ'l s,pecifica, d.estinazione.a lavori e forniture
per l' Italia meridionale e insulare;

4° Marina mercantile (provvedimell.ti a
favore dell'industria e delle costruzioni navali
e delI'armamento): lire 8 miliardi, per l'eser~
cizio 1948~49 sulla spesa di lire 34 miliardi
di cui alla legge 8 marzo 1949, n; 75.

5° lavori Pllbblici: Ure 20 miliardi, legge
29 dicembre 1948, n. 1501 con specifica desti~
nazione a lavori da eseguirsi nell'Italia me~
Ndionale ed insulare;

60 lavoro e previdenza sociale:

a) contributo per l'attuazione del Piano
Fanfani ~ case: lire 15 miliardi, per l'esercizio
1948~49 sulla spesa di cui alIa legge 28feb~
braio 1949.. n. 43;

b) contributo nella spesa per i corsi di
riliquidazione professionale e cantieri di rim~
boschimento: lire 10 miliardi, per l'esercizio
1948~49 ai termini della legge 29 aprile 1949,
n. 264;

7° fiIlanziamenti per acquisto di macchi~
nari ed attrezzature industriali: lire 38 mi~
liardi, di cui 32 per i privati e 6 per acquisto da
parte delle A.mministrazioni statalilegge 21 ago~
sto 1949, n. 730;

8° finanziamentialle industrie siderur~
giche: lire 14,2 miliardi;eal Senato dal1'11
gennaio 1950;

9° turismo ed industria a,lberg'hiera: lire
8 miliardi, legge 29 luglio 1949, n. 481;

10° 10tta antimalarica in Sardegna: lire
3.386.500.000, legge1 agosto 1949, n. 483;

11° sistemazione ael'oporto di Oapodi~
j

chino e completamente attrezzature mobili
aeroporto di Ciampino: ]ire 827 milion.i, di~
segno di legge in corso di esame da parte del1e
Assemblee legislative;

12° censimento attiyita indllstria1i e com~
merciali; lire 773 milioni, ditegno di Iegge in
corso di esaIIie da parte delle A.>Stf'mblee legi~
slati ve;

13° finanziamenti aIle industri~ del Mez-
zogiorno: lire 10 milia,rdi, schema diprovvedf.
mento in corso di rielaborazione;

14° finanziamenti per acquisto maechi-
. nari ed attrezzature industriali in Italiae ill
area monetaria diversa dal dullaro: lire 10 mi~

[liardi; e. al Senato "dall'n gennaio 1950;
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15° programma ediJizio: lire ] 0 miliardi,
il programma da a,ttuarsi con la cennata somma
e Ie modalita di esecuzionesono allo studio.

OQmplessivamente Ure 298.186.500.000.

Per quanto attiene alla percentuale asse-
gnata suI cennato programma al Mezzogiorno
e che, secondo fa preFJente 1'onorevole inter-
rogante la stampa avrebbe indicato nel 65
per cento, non sembra possano attualmente
fornirsi Ie precisazioni richieste in quanta per
gran parte dei programmi E.R.P. non esiste
una preventiva ripartizione a carattere ter-
ritoriale.

E peraltro da rilevare che Ie somme di cui
ai precedenti numeri 3,5, e 13, per complessive
lim 40 miliardi, sono destinate esclusivamente
all'Italia meridionale ed insulare e che sulla
spesa di lire 70 miliardi per 1'agricoltura di
cui alIa legge 23 aprile 1949, n. 165, lire 46 mi-
liardi 690.000.000 sono destinate a lavori da
eseguirsi nelle region.! Abruzzi e Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna e nei territori dei Comun! appart.e-
nenti aIle provincie di Latina e Frosinone
nonche a11'1sola d'Elba,.

SembI' a pertanto c'he la percentuaIe del
65 pel' cento c'he e stata indicata come desti-
nata all'Italia meridionale e'd insulare sulla
complessiva spesa di lire 298 miliardi si avvi-
cin.! alla realta.

Circa la prospettata necessita di tenere in
maggioI' conto la ricostruzione industriale del
Mezzogiorno e da rilevare che nella cennata
somma di 40 miliardi e appunto compresa
quella di lire 10 miliardi (n. 13) destinata
e.sc1usivamente a finanziamenti alle industrie
del Mezzogiorno, cio che non esclude, natural-
mente, che esse possano fruire anche di alt.ri
fillanziamenti sull'importo previsto a favore
di tutta l'industria italiana di cui ai numeri
7, 8 e Ii oltre che di quelli che saranno auto-
rizzati suI fondo~lire E.R.P. 1949~50, 130cui
concessione e demandata al Comitato I.M.I.~'
E.R.P. che non potra non tenere nel dovuto
conto la particolare esigenza delle stesse in-
dustrie meridionali.

Il Sottosegretario di Stato

A V .A.NZINI.

FRANZ.A.. ~ Al Presidente del Consiglio dei

Ministri. ~ Per conoscere se ravvh,i 1anMes-
sita di predisporre un 'adeguata regolamenta-
zione che disciplini in modo univoco ilrapporto
fra l'impiegato ex combattente e 10 Stato ai
fini de11a carriera, onde evitare che 1a P. A.
giunga, con arbitraria insindacabile determi-
nazione, a considerarepraticamente il servizio
prestato in guerra e Ie benemerenze militari
come elemento di demerito professiona1e in
sede di scrutinio, quando, suI piano del merito
comparativo, vengono quasi costantemente
attribuite maggiori va1utazioni del' senrizio
amministrativo a quegli impiegati che per
essere rimasti in servizio civile durante 1a
guerra hanno potuto conseguire diritto a
particolare ricoIloscimento (974)'.

RISPOST.A.. ~~ Si comunica, al riguardo, che

la valutazione del servizio militare e delle
benemerenze di guerra, per Ie promozioni da
conferire mediante scrutinio per merito com-
parativo nel1e carriere statali; e compiuta-
mente rego1ata. dagli articoli 160 del regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'arti~
colo 23 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

In base alle citate disposizioni, 1a valutazione
predetta deve essere dupHce. II servizio mi-
litare prestato in reparti combattenti deve
essere cioe dapprima equiparato per durata
e qualita a quello trascor80 in servizio civile
e Ie benemerenze di guerra devono eS8ere
valutate come titoH di merito; avviene poi
una successiva valutazione delle benemerenze
medesime allo scopo di determinare la pre~
ferenza nei casi di parita di merito.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato,
confermando tali criteri interpretativi, ha
altresi riconosciuto c.'he l'impiega.to statale
fornito di bellemerenze militari ha, diritto a
vederle valutate in ogni scrutinio di merito
eomparativo.

Le stesse norme sono state estese ai com~
battenti del recente conflitto mondiale con
regio deereto~le.gge 8 luglio 1941, n. 868.

Non sembra quindi necessaria una ulte~
ri01'e regolamentazione della materia.

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.
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FRANZA. ~ Al Presidente del OonsigUodei
Ministri (j al Ministro del tesQt'o. ~ Per co
nos cere se si intenda procedere ana liquida~
zione deIla pensione di guerra in. fa yore dei
congiunti dei militari caduti all'estero succes~
sivamenteal1'8 settembre 1943 (975).

RISPOSTA. ~ N essuna disposizione vieta che
ai congiunti dei militari deceduti dopo 1'8 set-
tembre 1943, nei va1'i settori ope1'ativi fuori
d~1 territorio nazionale venga liquidata la
pensione di guerra. E, pero, necessario che
prima di adottare qualsiasi provvedimento
in merito aIle domande ill pensione inoltrate
dai famigliari del personale ill cui trattasi si
debba accertare la posizione del militare dopo.
la predetta data nel senso di stabilire se la
morte sia avvenuta mentre face va parte deIl~
fQrze armate nazi~fasciste, combattendo con~
trole truppe del governo leglttimo.

Solo in tal caJsonon viene pel momento, con.~
cesso trattamento di pensione di gu,erra e poi~
che la situazione dei cittadini arruolati nelle
forze armate deIla pseudo repubblica di Salo e
attualmente a110 studio presso la Presidenza
del Oonsiglio dei Ministri (dichiarazione fatta
aIla Oamera dei deputati n~lla seduta del
5 luglio 1949), non e da esc1udere che possano
in seguito soccorrere provvidenze di favore a
questa categoria di invalidi e, in caso di morte,
ai lorofamiliari.

Per i caduti, invece, che, dopo 1'8 settembre
194.3, fuo1'i del territorio nazionale combatte~
rono a fianeo delle truppe allea,te 0 in forma~
zioni partigian.i, n.essun particolare accerta~
mento viene eseguito, in quanto vi e la presun~
zion.e che il decesso sia avvenuto in servizio e
per causa di servizio.

Il Sotto8egretario di Stato

OHIARAMELLO.

FRANZA. ~ Al Presidente del OQnsiglio e al
Minist'fo dellavoro e della previdenza sociale.

---'

Per conoscere se non stimino di promuovere
un provyedimento, inteso a perequare i1 trat~
tamento economico dei dipendenti di ditte 0
societa private richiamati aIle armi e poi smo~
bilitati; trattamento attualmente 1'egolato, con
evidente inadeguatezza, dalla legge 10 luglio
1940, n. 653, e successive rnodificazioni (1005).

RISPOSTA. ~ Anche per incarico den'ono~

r6yole Presidente del Oonsiglio mi pregio signilfi~
care aIla S. V. quanto segue.

IJe lament ate deficenze legislative riguar~
dano, soprattutto, Ie disposizioni contemite
nell'articolo 5 deIla legge del 1940 citata e
neIl'articolo 7 del decreto legge 20 marzo 1941,
n.123.

.

L 'articolo 5 stabilisce che, in caso di cessa~
zione completa dell'attiyita dell'azienda, ai
dipendenti non sara continuato i1 trattamento
di richiamo. Stabilisce, altresi, che, in caso di
fallimento del titolare, i1 diritto al trattamento
medesimo termina con la chiusura del fal1i~
mento.

Tale articoIo e stato, di fatto, superato.
. dal successiyo indirizzo adottato con la legge
10 agosto 1941, n. 985, e con i1 decreto~legge
luogotenenziale ]4 febbraio ] 946, n.27, che
ammette al trattamento anche colo1'o (tratte~
nuti aIle armi, impiegati assunti in sostituzione
di richiamati aIle armi) nei cui confronti il
rapporto di layo1'o.sia venuto meno per cessa~
zione dell'attiyita den'azienda. E cia perche
non e sembrato equo sospendere il trattamento
di richiamo nei confronti di coloro che no~sono
in grado, appunto perche richiamati, di cer~
carsi una occupazione in seguito alla cessa~
zione dell'atUvita 0 al fal1imento dell'azienda,
presso la (juale prestayano la 101'0opera.Na~
turalmente non e stato possibile, data la situa~
zione di fatto <lella cessazione dj attivita del~
1'azienda, riconoscere l'obbligo <lena conserYa~
zione del posto.

Per quanta riguarda inyece l'articolo 7 del
citato decreto 20 marzo 1941, n.123, la que~
sUone appare piu com:plessa.

Oome e noto, il predett() artic()10 stabilisce
che I( nei confronti degli impiegati 0 dei 1avo~
ratori. assimilati richiamati al1e armi, che yene
gono fatti prigionieri, il trattamento preyisto
dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, e dal10 steBso
decreto n. 123 e continuato, nell'ordine eschi~
siyo, a fayore dei figli o' del1a moglie 0 dei ge.ni~
tori viyenti a carico, nell'ammontare dovilto
al momento in cui il riehiamatoe statofapt()
prigioniero e per tutto il tempodel1a prigionia
e comunque non oltre il 600 giorno .suecessivo
alIa cessazione delle ostilita».

Secondo la dizione suddetta, e chia:ro che
ai prigionie:d non puo ~~'f\(;\)'ericonosciuto, agli
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effetti della jndennita di richia.mo i1 diritto
alIa liquidazione del trattamento in base aIle
variazioni intervenute nella retribuzione civile
dalla data di cattura in poi.

Risultando e,idente la sperequazione tra, il
trattamentoprevisto per i richiamati in genere
e quello stabilito per i prigionieri, gia da
tempo 10 scrivente Ministero ha predisposto
l'accertamento, in via approssimativa, del mag-
gior onere che deriverebbe alIa Cassa per il trat~
tamento di richiamo degli impiegati nella even~
tualita che nei confronti dei prigionieri venis~
sero computate, agli effetti dalla indennita di
richiamo, Ie variazioni intervenute nella retd-
buzionecivile daIla data della eattura in poi.

L 'onere suddetto e stato valutato ~ a par~
tire dal 1942 fino al gennaio 1948 ~ in 7 mi"-
liardi e 600 milioni.

Ora tale inge:nte onere non poteva certa~
mente essere posta a carico della Oassa impie~
gati richiamati, ehe solo molto lent,amente
stava riassorbendo il deficit derivante dalla
gestione allora in corso. D'altra parte un au~
mento del contributo ~ di misura indubbia~
mente sensibile ~ necessario per fronteggiare
1a nuova erogazione avrebbe incontrato la de~
cisa opposizione delle aziende interessate Ie
quali, piU volte,hanno gia 1amentato il per~
durare del contributo in favore della Cassa
hnpiegati richiamati.

Per Ie suesposte ragioni e stanti Ie notevoli
difficolta che si sarebbero in,eontrate per la
revisione delle pratiche, diffico1ta che importe~
rebbero un cospicuo aggravio ana gestione
anehe per spese amministrative, questo Mini~
stero ha ritenuto di soprassedere ad ogni modifi~
ca delledisposizioni di eui trat,tasi, ritenendo
inigliore avviso di inquadrare la possibiJita di
eolmare Ie lacune e deficienze segnalate, nel~
l'ambito di un aggiornamento generale delle
disposizioni legisla,tive regolanti la materia.

n ]IIinistro
MARAZZA.

GASPAROTTO. ~ Al Ministro dell"ind1tstrid e
commercio. ~ Per sapere sui criteri della

distl'ibuzionedei sussidi aIle iniziative locall
per Mostre e Fiere eampionarie, e sulla neces~
sita di incoraggiare esclusivamente gli enti

morali ohe si propongono rassegne di specia~
lita regionali in provincie a economia de.~
pressa (964).

RrSPOSTA. ~ In relazione alIa interroga~
zione rivolta daIla S.V. si precisa che nel bi-
lancio di questo Ministero non esiste alcun
stanziamento per erogazioni di contributi 0
sovvenzioni a favore di manifestfizioni fieri-
stiche.

Dato il carattere eecezionale e saltuario di
tali contributi e sovvenzioni del genere, Ie
relative spese gra,vano sullo stato di previsione
del bilancio del Ministero del tesoro.

D'altra parte, dinanzi al continu.o sorgere
di manifestazioni fieristiche, che hanno come
presupposto di vita economica soltanto la
concessione di contributi statali, i1 Consiglio
superiore del commercio, nell'intento di argi-
nare il susseguirsi di richieste di aiuti finan~
ziari e di riportare tali manifestazioni alIa
101'0 tradizione storica e alIa 101'0 funzione
nfituraJe; si e ripetutamente dichiarato COn~
tra,rio a qualsiasi erogazione di contributi a
earico dello 8tato.

Jl ]If inistj'o

Totmr.

GASPAROTTO. ~ Ai Min'istri della' difesa (J
(lel tesoro. ~ 8ulla necessita" in corrispon~
denza ai voti espressi da tanta partedegli Ita~
liani, di dare un'equa decorosa rivalutazione
a,llfi polizza dei combattenti (9n).

RrSPOSTA. ~ II lVIinistero della difesa gia,
da tempo si era vivamen.te preoccupfito di
ven.ire incontro aIle aspirazioni dei eombattentl
della guerra 1915~18 circa l'adeguamento della
polizza di mille lire, ben eonsiden1ndo l'alto
valore morale di tale adeguamento.

Senonche, dopo approfondito studio della
questione, non ha potuto non aderirealle
eonsiderazioni di ordine giuridico ed eeono~
mico prospettate dai competenti organi finan~
ziari ed escludenti la possibilitadi accogli~
mento delle aspirazioni suddbt.te.

Infatti, dal punta di vista giuridico, la po~
sizione dei vari possessori di titoli di credito
resta vincolata, nonosta,nte Ie fiuttuaziom
monetarie, al co:ntenuto letterale deititoli
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s,tessionde, ad esempio, i portatori dei titoli
dello Stato non possonochiedereil soddisfaci~
mento dei 101'0 diritti in base al mutato potere
di acquisto della moneta, ma soltal1to sulla
effettiva consistenza del lorocredito quale
risulta dvJ relativo certifica,to originario.

Per quanta riguarda l'aspetto economico, e
da considerareche l'erario non potl'(.\bbesop~
por~are gliulteriori edingenti aggravi che deri~
verebbero dall'adeguamento delle polizze di
assicurazione rilasciate nel1918 ai combattenti
dellaprfmaguerra mondiale.

Il 8ottosegretario di Stato
VAOCARO.

GASPAJWTTO. ~ Al Ministro dell'ind1lstria e
commercio. ~~ Per sapere se non ritenga

opportun.o ed urg'ente provvedere affinche i
titcila,ri italian.i di brevetti d'in.venzione sian.o
mes8i in condizibne di otten.ere un prolunga~
mento di durata dei 101'0brevetti per un periodo
corrispondente a quello per il quale l'lltilizza~
zione economica ne fuimpedita 0 grave mente
limitata .a causa della guerra.

Tale prolun.gamento di durata e stato gUt
concesso ai cittadin.i francesi titoJari di bre-
vetti italiani in applicazione degli accordi italo~
francesi del 29 magg'io 1948, re8i esecutivi con
la legge 18 luglio 1948, n.752 (1016).

RISPOSTA. ~.Tl problema de] 1 rolunga~
mento della normale durata di validita dei
brevetti per in venzioni industriali (fissata"
come e nota, da,lle disposizioni vigenti, in
15 anni), per un periodo corrlspondente a
quello dolla guerra venue a suo tempo, atten"
ta;mente esaminato dai competenti organi delJa
Amminis trazi one.

A favore di un provvedirrwnto legislativo
inteso a prolungare, sia pure e non indiscrtmi~
natamente, ]a durata del periodo di tutela
legale dei brevetti, mfhtavano evidenti motivi
di equita" particolarmente per quei casi in
cui 10 sfruttamento industriale del brevetto
era stato impedito 0 grandemente 1imitato da
cause connesse con gli eventi hellici.

Esarriinato, psraltro, il problema in parola
sotto il pili vasto profilo dell'interesse generale,
si convenne sulla inopportunith di procedere

alIa promulgazione di un provvedimento del
genere mentre era in atto il delicatoprocesso
di ricostruzione e riconversione dell'industria
italiana.

Per evitare, anzi, che :1 seguito dell'applica~
zione del1a dis.pOl',izionecontenuta a1 paragrafo

3° dell'AnnessoXV, lettera A, del Trattato di
pace con 1'nalia, i benefici di prolungamento di
durata di protezione dei brevetti d'invenzione
ricono&ciuti nel citato paragrafo per icittadini
delle Potenze firmatarie del trattato stesBo,
potessero estendersi a,i cittadini italiani titolari
di diritto di brevetto e, successivamente, per
effetto del principio dell 'assimilazionedi cui
all'articolo 2 della.convenzione di Unione di
Parigi sul1a protezione dellaproprieta indu-
striale, ai cittadini di tutti i Paesi unionisti
titolari di brevetti italiani, si addivennealia
emanaziol1e del decreto legislativo 10 aprile
1948, n. 1156, che prec1udeva lesopracennate
possi bilita.

Oio spiega perche il beneficio di prolunga~
mento di durata dei brevetti d'invenzione,
concesso a condizione di reciprocita ai cittadini
titolari di brevetti italiani dagli Acco-rdi italo~
francesi in materia di proprieta industriale
firma,ti aRoma il 29 maggio 1948 e stipulati
in sostituzione delle norme del richiamato
Aun.esso XV, lettera A, del Trattatodi pace,
non e<.:plichi effetto 11ei confronti dei titolari
italiani di brevetto.

010 premesso, e considerato che i motivi
ehe avevano a suo tempo sconsigliato di addi-
venire ad un. prolungamento di durata di lWo-
teziol1c dei brevetti d'invenzionesono venuti,
in gran parte, a eessare mentrepermangono
Ie evidenti ragioni di equita nei confronti dei
cittadini italiani, che, durante il periodobel-
lico, non hanno potuto attuare (in tutto 0
in pa,rte; i 101'0 brevetti, si sta predisponendo
da parte del JVIinistero dell'industria e commer~
cio 10 schema di un provvedimerito legislativo
illteso ad estendere, ai titolari itaJiani di bro-
vetti d'invenzione che si trovino nelle ~'\Opra-
cennate condizioni, i benefici del prolunga-
mento della durata di prot,ezione dei rispettivi
brevetti

Sara prevista la possibilita di estensione del
pCTiodo di tutela legale dei brevetti anche ai
titolari stranieri di brevetti italiani, a condi-
zioni di stretta reciprocita.
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110 schema di provvedimento legislativo di
cui trattasi verra al piu presto presentato aIle
ArJoomblee legislative e sara, chiest.a la proee~
du.ra d'ul'genza per Ja sua discussione in Par~
lamento.

n lILin istra
TOGNI.

GEIu.'VI:ETTI. .~ Al Ministro delta difesa. ~

Per sapere se non gli rifHllti:
]0 che neJ fabbricato ex villa Lindegg,

nell'area del monumento Ossario di Oastel
Dant\:J a Rovereto, esistes&e un Museo lapida~
rio, con una suggestiva raceolta eli cimeli, la~
pidi, mouumentini ece., di indubbio valore
storico e morale, provenienti dal vasto cam~
po di battaglia Baldo~Zugua~Pasubio, ivi
ordinato dagli Euti patriot;tici di Rovereto e
in primo luogo daIla Pre&idenza del Museo
storico della guerra, investita di questo pio e
patriottico incarico;

20 che nel detto fabbricato(che figura,
Insieme con 1'area dell'Ossario, di proprieta
dell'Associazione nazionale mutiIati e invalidi
di guerra in Roma) a cur a della Direzione del
Genio milit.a:re di Bolzano e su domanda del
Oommissariato geneI'ale per Ie onOI'anze dei
caduti ih guerI'a, nel periodo settembre~di-
cembre 1949, fenza prendere nessun contatto
ne cercaTe alcufia intesa eon Je autoI'ita e con
gli enti delluogo, furicavato il nuovo alloggio
del custode dell'Ossario (fin qui sistemato al-
trove), manomettendo il materiale lapidario
di cui sopra fino a distruggerne, senza alcuna
necessita, la maggioI' parte;

3°che tale autentico inspiegabile vanda~
lismo continuo, anche dopo che il Museo della'
guerra a Rovereto, venutone a 'conoscenza
\Terso la fine dell'ottobre 1949, ebbe tentato
reiteratamente con ogni mezzo di farlo sospen~
dere. Secondo Ie dichiarazioni dell'impresa di
costruzioni e del custode di sorveglianza, la
accenn.ata distruzione vandalica risulterebbe
ordinata da organi superiori.

Ora, poiche al pianoterra dell'ex villa Lin"
degg resta ancoradisponibile il vecchio vasto
locale, che puo essere sistemato con tenue spesa,
e molti resti del Museo lapidario sono sepolti
nell'interno in una grande fossa che dovev;1)
servire di scarico aIle acque Imide,

chiede d'urgenza:
a) che si precisino Ie responsabilita e s1

puniscano i funzionari che hanno ordinato il
va.ndalismo, offendendo gravemente 1'anima
dei Roveretani;

b) si ordini d 'urgenza il recupc'.'o e la
restituzione dei ricordi danneggiati 0 dispersi,
comunque recuperabili; e si sistemi il locale
che raccoglieva il Museo lapidario di Castel
Dante a Rovereto, prima ed indistruttibile
prova di pieta fraterna. e cristiana dei com~
battenti verso i compagni caduti per la Pa-
t,ria.

RrSPOSTA. ~ In merito all'interrogazione
sopra trascritta si comunica quanta appresso:

1° Nel fabbricato ex villa Lindegg, com-
preso nelI 'area del Monumento Ossario di
Castel Dante e Rovereto, e esistito un Museo
lapidario fino all'S settembre 1943.

Nel giugno 1949, quando l'allora Capo ufficio
del Commissariato generale onora,nze ai caduti
di guerra si reco suI pObtO, in uno dei suoi giri
ili ispezione, trovo i1 fabbricato del Museo in
completo abbandono.

Erano trascorsi dalla guerra ben quattro
anni e nessuna autorita delluogo od altro Ente
competente si era mai interessato fino allora
di verificare ed inventariare il materiale Ti~
masto in detto Museo, ne di fare Ie opportune
segnalazioni. II Commissariato generale ono-
ranzeai caduti di guerra, nell'intento di con~
servare quanta ancora si trovava, diede dispo-
sizioni percheil materiale di interesse storico e
patriottico venisse opportunamente conservato
e sistemato.

II rabbricato del Museo e costitllito da un
pianoe d~ un. interrato. Nel giugno del 1949
il piano superiore era completamente vuoto
ed internamente molto danneggiato; solo in un
angolo, anche esso sensibilmente danneggiato,
era il plastico del Sacmrio di Redipuglia.

I..J'interrato si presenta come un'ampia can-
tina nella quale erano raccolti, senza nessUll
particolare ordine, monumenti iunebri, la~
pidi, ecc., provenienti dai disciolti cimiteri
della guerra 1915~18, insieme a detriti di la-
pidi, di monumenti, ferri arruginiti e contorti
probabiImente gia facenti parte di monumen~
tini e che, per essere divenuti tali, avevano
peI'duto ogni impoI'tanza, caratteristica e fOl'ma.
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I da,])JI.ial Museo YenneI'o pI'oyocati nel pe~
I'iodo naziAascista e, probabilmente, da parte
di truppe tedesche, una aliquota dene quali si
sarebbe stabilita in quel periodo suI posto.

n predetto OommissaI'iato, nell'intentodi
dare alle lapidi e ai mon~enti rimasti una
sistemazione decorosa, diede disposizioni per~
che tale plezioso mateI'iale che ayeya conser~
yato interesse storico e patriottico, yenisse
opportunamente scelto e r.;istemato.

20 II custode del Sacrario abitaya, con la
famiglia, in un piccolo fabbricato poco lon~
ta,no da quello del' Museo, costruito contra un
muro di sostegno del piazzale antistante il Sa~
mario.Nel giugno del 1949, dati gli anni tra~
scorsi senza particolari layori di manutenzione
a causa della guerra, questo fabbricato si era
reso in parte inabitabile per infi1trazione di
acqua e poco sicuro come statica.

poicM non era pili possibile rieostruire iI
Museo essendo andato perduto tutto il mate~
ria~e relatiyo ad eccezione di quel poco rimasto
nello scantinato, fu incaricatah:i Direzione del
Genio militare di Bolzano di ricayare un nuoYo
alloggio per i1 custode neI piano superiore del
fabbricato.

3° I_a scelta delle lapidi e dei monurnentini
conseryabili da riordinare e riattiyare, venne
affidata a1 Oappellano Oapo Don .AlIDino che
da 35 anni, con vera passione, si e dedicato
alIa cura ed alIa custodia dei Sacrari e dei cimi-
teri della guerra esistenti nella zona dove fu
Oappellano durante il con.flitto 1915~18.

Non e percio possibile ammettere che il
sacerdote abbia potuto distruggere 0 man07
mettere del ma,teriale Tecuperabile sempre per
Iui particolarmente caro; egli ha solo messo in
disparte il materiale ridotto gHLallo stato' di
detrito.

Potrebbe darsi che gli operai della Ditta'
appaltatTice di Iayori nell'intento di colmaTe
Ia buca da 101'0 scayata neI seminterrato allo
scopo di potere affondare la conduttura di sca~
rico dena cO&truzione, abbiano utilizzato parte
di quei detriti ed altri gia esistenti nel bo~
"chetto vicino.

Dei tentatiyi fatti daI Museo di RoVereto
per far sospendere Ia progettata sistemazione
delle Iapidi e dei monumentini, non si ebbe
mai sentore.

Soltanto ne~ gennaio del corrente anno, l'an-
zidetto Oommissariato yeniya informato della

cosa da1 Oomando Genio militare di Bolzano,
per cui faceya subito conoscere a1 Museo sto-
rico come si erano syolti i fatti e, nel con-
tempo, assicuraya che il materiale esistente
sarebbe stato conseryato e custodito con la
doyuta cura. In tal senso sono gia state riba-
dite Ie disposizioni in meTito.

n S otto3egretariodi Stato

BOVETTI.

GHIDETTI. ~ Al Ministro dei tTasporti. ~

Pel' conoscere se e quando vena posto termine
al deploreyole stato di abbandono in cui e
stata lai'>ciata la Ticostruzione della Stazione
ferroyiaria di Treviso, i cui layori gia appaltati
e ben ayyiati, sono fermi da oltTe sei mesi.

Ohiede inoltre di sapere se' 10Stato deye
sopportare Ie conseguenze economiche, nei
confronti dell'lmpresa appaltatrice, dell'in~
terruzione dei lavori (1017»

RISPOSTA. ~ 11progetto a suo tempo appro~
yato per la costruzione del fabbTicato yiaggia-
tori della Stazione ferroyiaria di Treyiso non
ha potuto ayere completa attuazione perche
l'attuale grave deficienza di fondi ha imposto
di contrarre Ie spese al minimo indispensabile.

I lavori, che sono stati sospesi anche a causa
dei rigori della stagione inyernale, potrauno
essere ripresi nell'entrante primavera.

Le questioni economiche che Gventualmente
potessero insorgere per il ritarda,to inizio di
una parte dei la yori YeTI'anno definite in base
alle condizioni del contratto stipulato con
1'1mpres a appaltatrice.

Il Ministro

D'.ARAGONA.

GIACOMETTI. ,~ Al Ministro delle poste e
delle telecorrmnicazioni. ~ Per conoscere quali
ostacoli rit'ardino il trasferimento dei locali
dell 'Ufficio postale di Fossalta di Portogruaro
in provincia di Venezia, trasferimento confor~
tato da conforme parere favorevole delle auto-
rita competenti e dello stesso Ispettore cl1e
ha compiuta inchiesta ordinata dalle autorita
superiori (988).

RISPOSTA. ~ Al riguardo Ie faccio presente
che il trasferimento della.riceYitoria di Fos-
salta di Por,togruaro nel locale messo a dispo~
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slZlOne da que 1 Oomune fu autorizzato da
questo MiniRtero sin dall'ottobre $corso anno,
ed avrebbe dovuto aVer luogo non appena ul~
timati aJcuni lavori di adattamento ritenuti
necessan.

Senonche il ricevitore di FossaIta sollevo
delle difficolta, adducendo, fra l'altro, che n
nuovo locale non era adatto per l'UffiClOe ri~
spondente allenecessita ed aspirazioni della
popolazione.

Poiche anche la Tenenza dei carabinieri
di Portogruaro confermava, i motivi addotti
dal contabile, si e reso necessario un nuovo so~
praluogo ispettivo, dal quale e risultato, pero,
che la, opposizione del ricevitore all 'attuazione
del provvediento era fondata su motivi spe~
ciosi ed inconsistent,i.

ci6 stante, ho ora confermato il provvedi~
mento, dando incarico alIa Direzione di Ve~
nezia di eftettuare i1 trasferimento dell'ufficio
nella nuova sede, non appena, i lavori di adat~
tamento siano stati ultimati.

Il "Aiinistro

SPATARO.

GUCOMETTI. ~ Al Ministra delle paste e
delleItelecom1tnicazioni. ~ Per conoscere Ie ra~
gioni per Ie quali si ritarda la compilazione
della graduatoria delle ricevitorie da 12.000
a 20.000. Chiede altresi quali gamnzie di ob~
biettivita e di pubblicita, possa,no essere date
nella erezione della graduatoria suiridicata.

RISPOST.A.. ~ Alriguardo Ie comunico che
la graduatoria relativa al concorso per Ie ri~
cevitorie da lire 10.000 a lire 20.000 e stata
gia ultimata dalla Oommissione, approvata
dal sottoscritto ed e in corso di pubblicazione.

II tempo impiegato per l'espletamento e de~
rivato dal fatto che questo concor80 faceva
parte di un gruppo di quattro concorsi per
titoli cui hanno partecipato ~Itre 5.500 concor~
r!,\uti e che per legge dovevano essere esple~
tati da Ul1.icaOommissione (Commissione cen~
trale 'delle ricevitorie).

I...a massa dei titoU e dei documenti e:sami~
nati e stata enorme.

La graduatoria, come avviene in tutti i
eoncorsi per titoli, e stata formata in base ad

una minuziosa valutazione dei titoli di tutti i
candidati.

Tale valutazione, a sua volta, e Etata fatta
in base ai criteri stabiliti dalla: le,rgc stemi
(articolo 282 del Codice postale e delle teleco-
municazioni) e cio costituisce la migliore ga~
ranzia di obbiet.tivita e legittimita, senza, pe~
mItro, trascurare la possibilita del controllo
da parte degli organi ad esso addetti.

Il 1J[inistro
SPATARO.

.IANNUZZI. ~ Ai Ministri dell'interno e della
p1tbblica ist11tzione. ~ Per conoscere per quak
motivo non si sia an cora provveduto e se
intendano pTOvvedere con la massima ur~
genza alIa derequisizione del grande e moderno
edificio dest.inato a sede del Lieeo~Ginnasio e
della Scuola media di Trani.

Tale edificio e attualmente occllpato da un
ospedale dell'I.R.O. per gli ebrei rifugiati in
Italia (ospedale ehe potre b be essere faeilmen te
trasferito neI campo degli ebrei della stessa
citta), mentre i due fiorenti istituti scolastici
con 600 alunni sono costretti a funzionare con
OI'ario ridotto e privi di ma,teriale scientifico,
bibliografico e didattieo in UDvecchio, angusto,
umido edificio rionale delle seuole elementari,
e ad alternarsi eon queste, Ie quali a 101'0
volta si avvicendano in due turni giornalieri
(727).

RISPOSTA. ~ In base ag'1i accordi interve~
nuti in una riunione del 16 febbraio 19-19
presso il Oomitato misto dell'1.R.O., presenti
i rappl'esentanti della Presidenza del Consiglio,
del Ministero deg-li Affari estel'i, del JYIinistero
dell'interno edi quello della pubblica ibtru~
zione, i rappresentanti dell'I.R.O. aceettarono
la soluzione provvisoria, di sgomberare' il mi~
nore dei due edifiei delle Seuole di Trani occu ~

pati dall'ospedale dei profughi, impegnandosi
di restituirlo al Liceo classico entro 60giorni
dalla data della riunione e restring:endobi nel~
l'edificio maggiore con l'intesa di insistere
nella ricercadi altri loeali ove trasferire l'ospe~
dale, cosi da eonsentire anche il rilascib del
secondo fabbricato.
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In base a qu~srto impegno, l'I.R.O. iniZiio
trattative con il Consorzio dell'ospedale di
Bari per ottenere l'UlSO,di uno dei tre padi,glioni
non anJ~:ora l'kOl2ltruiti, doV'e il ,centro ospeda~
Iiero di Trani avrebbe potuto sistemarsi.

Sembro, in un primo tempo, che tali tratta~
tive avessero esito favorevole, senon~he, con~
tinuandc. a trascorrereinutilmente il tempo, il
MiniJs,te,ro della pubblica i:struzione 1131varie
volte ins1istito pres so Ie autorita cenkali (Pre~
sidenza del Consi,glio e Miniisltero dell'interno) e
Ie autorita loca1i di Trani per definire in modo
soddisfaeente 131quelstione.

Purtroppo tale questio,ne a tutt'oggri non ri~
sulta ancora risoluta; tuttavia, il Ministe,ro pliO
asskurare Iche sono in corso i lavori per resti~
tuire il fabbrieato della G.!., anche questo
oeeUipato dall'ospedale di Trani, al Liceo elalsL
silclo.

Si alss1kura l'ono,revole int~rrogante ehe il
Ministero non manlChera di tentare tutti i
mezzi in SThOpot>ere per :!Jarsl ehe, Hel pili br;eve
tempo possibile, anche il fabbricato maggiore
venga relstituito 311Lkeo.

Il l1finistro

GONELLA.

LOCATELLI. ~ Ai Ministri delle finanze e

dell'interno. ~ Per eonos,cere se non eredano
giusto ,che 10 Stato. si asJstuma 131rivalutazione
delle re!TIidite in titoli di IStato delle Opere P,ie,
perche 131s:valutazione ha reso difficilislsimo
(per non dir,e peggio) 131Iorio nobiliSlsima, mls.
,sdone a favore dei ma>lati, degli orfani edei
poveri (917).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per il Mi~
nistero del tesoro, incaricato per 131parte di
Isua ,eompete,TIiZa da quello dellefinanz'e.

L'invotc:ata rivaluta.z'ione delle rendite in'
itiJtolti di Stato, di pe<rtinenzadi Opere Pie,
non puo essere presa in lcollisiderazione perche,
dato il rilevan:te importe di titoli intestati aIle
Opere Pie medesime, una tal,e rivalutazione
implicherebbe un onere di cosi vasta portata
da risllltare insostenibHe per i1 bHancio ,(LeIlo
Stato.

Inoltre, un provvedimento di natura eosl
eccezionale non potrebbe non S'eJ1evare ana~
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Joghe ri:chi'este (La partie di altri Enti mora.li
ed eccle,siastic:i, anohe :81enOn rientrantinella
partiwlare categoria delle Opere Pie con:tem~
plate dalIa Iegge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle
Istituzioni pubbliche di benencenza e assi.
.stenza, ed eventualmente anche di privati,
I,stituti di lc!redito, ecc. semprecon mruglgiore
aggravio delI'erario. Inoltre, un eelsi eceezionale
provvedimento creerebbe un pericoloso prece~
dente in materia, tale :cia poter essere invo:cato,
per analogo trattamento dii favore, .cia parte
degli stessi polslsessori di titolial po,rtatore, con
conseguente gravi.ssima perturbazione delmer~
eato dei titoli.

D'altronde, I'adeguamento delle rette di ri~
covero al <costo effettivo delle degenre negli
ospedaH, 131integra:zione dei biland degli Enti
comunaIi di alslslistenza preposti a,i servizi di
assi:stenza !g~neri.ca, l'a'SisunziioiIlle acari:co dello
Stato deIl'assi,stenza per gli inabiId al lavoro,
l'intervento con erogazioni nel settore dell'ass,i..
stenza minorile per ,diarie di riico'Vero, e la con~
lelssi,on€ disus:8'ildi Iper se:con'd:are miz:iatilV>€:ehe
diano IgaranlZie di, con~reta ed ef:ficiente rea1iz~
zazione, rendono, lSuperata Ia proposta riva~
lutazione.

IllJf inistrQ

SCELBA.

LOCATELLI. ~ Al .Ministro dell'interno. ~

Per sapere quale punizione e stata infHtta al
'comandante e alla pattuglia del1a « Celere »)
ehe la sera del 2 settembre i948, fermarono e
per,eosBero, a Milano, ileittadino Bartolomeo
Ostelli, per rifiuto di generalita, pe:rche inlVece
della carta d'identita presenw il passaportn e
131patente diguida, documenti equipoTlenti.

(L'Oste1li e stato recentemente assolto cial
Trihunale di Milano dalI'a>clc'Uisadi rUiuto di
generalita per non aver eommesso i.Jfatto e da
quello di resistenza agli a,genti percheil fatto
ascrittogli non costituisce reato) (982).

RISPOSTA. ~ II ;ctomportaInento degIi ap'Par~
tenenti aIle Forze dipoIizia in ordine all'ar~
resto di Ostelli Bartolomeo forma oggetto di
inJchi€<sta, per i 'clonSielgnent,i.pro1vV1edimenti, in
base all'esrume delle r'l:sultanze del dibatti~
mento eelebratosi davanti al Tribunale di Mi~
lano il 4 febbraio u. !s.

Il l1finistro
SCELBA.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro dei lavori p1tb-
blid. ~ Per sapere se non ritenga umano
e opportuno concedere, nel trimeRtre in corRO,
il contributo stataie per l'amp1iamento delle
dcuole elementari nel Comune di Cascina dei
Pecchi (Milano), due classi dene quali funzio-
nano in vani sotterranei con grave disagio de-
gli scolari e delle insegnanti.

(I1 Comune ha gia ottenuto, per Ie pratiche
del sottoscritto, i1 mutuo della Cassa depositi
e prestiti; ma,nca ora soltanto il contributo
ministeriale, che vardt a len.ire anche la disoc-
cupazione) (983).

RrSPOSTA. ~ 8i assicura 1'onorevole interro-
gante che la domanda presentata dal Comune
di Cascina de' Pecchi intesa ad ottenere i1 con-
tributo di cui alIa legge 3 agosto 1949, n. 589,
nella spesa di lire 5.300.000 prevista per l'am-
p1iamento dell'edificio :-,colastico di quell'abi-
tato, e tenuta presente per essere esaminata,
comparativamente alle numerose altre do-
mande aui presentate per ottenere gH stessi
benefici previsti dalla legge anzidetta, in occa-
I'done dell a compilazione del programma ese-
cutivo delle opere della stessa natUTa da finan-
ziarsi nel corrente esercizio.

Il Sottosegretario di Stafo

CAMANGr.

LOCATELLI. ~ Al Ministro dci lavori p1/b-
blici. ~ Per sapere se pUO accorda,re al co-
mune di Sacc:b.iarella (Milano) il contributo
previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 48, per
la costruzione di case popolari, delle quali il
Comune ha urgente bisogno f985).

RrSPOSTA. ~~ Si informa l'onorevoJe inter-
rogante che i1 comUD.e di I.Jacchiarel1a (e non
Sacchiarel1a come risulta dal resoconto som-
mario del Senato in data 10 febbraio 1950
dove l'interrogazione stessa e stata annun-
ciata) ha, presentato la doman.da per otte-
nere, ai sensi del1a legge 2 luglio 1949, n. 408,
i1 contributo per Ja costruzione di case popo-
lari soltanto il 12 gennaio 1950 (pervenuta
al Ministero il 18 gennaio) e cioe quando i
fondi assegnati nel corrente esercizio finanziario
per la esecuzione dei la vori di cui trattasi

a,vevano avuto impiego e quindi erano jnte-
ramente esauriti.

8i assicura pero l'onorevole interrogante
che la richiesta stessa sara. tenuta presente
per esaminare la possibilita di soddisf~arla.
compatibilmente, bene inteso, con Ie dIS~O,~
nibilita dei fondi ed in base alle necesslta
pili 0 meno urgenti degli altri Comuni.

n Boftosegretario di Stato
CAMANGr.

L OCATELLI. ~ Al Minist1"odei lavori '[Hlb-

bl'ici. ~ Per sapere se non creda giusto acco-

gliere questa proposta:
.

( La legge istitutiva delle prestaziord di
opera per la manuMnzione delle strade comu-
nali risale al 30 agosto 1868; e vecchia di quasi
un secolo, e Ie disposizioni in essa con ten ute
risultano ormai in stridente contrasto con gli
attuali principi di giustizia sociale. In base
a detta vecchia legge sono obbligati ~odeffet-
tuare prestazioni d'opera per la manuten-
zione delle strade tutti gli uomini dai 18 ai
60 anni, senza tener conto della agiatezza
delle famiglie a cui essi appartengonoj si puo
verificare cosl la grave ingiustizia di una fa-
miglia di povera gente comprendente, ad
esempio; quattro uomini abili dai 18 ai 60 anni,
obbligata a dare ben ] 6 giornate di prestazione,
ed un'altra. di benestanti, senza uomini fra
fra i suoi componenti dai 18 ai 60anni, la
quale non e obbligata a dare aJcuna giornata
di prestazione. Questa evidente ingiustizia
verrebbe a cessare se, al sistema di tassare
per un certo numero di giornate per ciascun
abile dai 18 ai 60 anni venisse abbinato l'altro
di tassare un certo numero di giornate in pro-
porzione al reddito tassabile di ciascuna fa-
miglia. Oosi facendo anche la famiglia, di
benestanti che non avesse alcun uomo abile
fra i suoi componenti, sarebbe chiamata a
contribuire nelle prestazionid'opera, che sono
una) Vera e propria contribuzione in natura,
aHa quale non e giusto che vengano sottratti
proprio i pili abbienti (994).

RISPOSTA. ~ Si precirsa all'onorevole inter-
rog-ante che questo Ministero non ha alcuna
competenza nella materia relativa a,lle pre-
stazioni di opere in natu.ra per 1a <:Jostru~iop,e
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e la sistemazione delle strade comunali obbli~
gatorie, :prestazioni che sonop1'eviste dal~
1'a1'ticolo 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4613
e disciplinate in modo :particolare dal regola,~
mento relativo approvato col regio decreto
16 aprile 1874.

Peraltro,nel caso in cui i Comuni inten.
dano emanare a:ppositi regolamenti a' Rensi
dell'articolo10 del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175 (testo unico per la finanza
locale) per stabilire Ie prestazioni d'opera ai
fini della costruzione e della manutenzione
delle strade comunali devonochiederne l'omo~
logazione, ove essa sia richiesta ai termini
dell'articolo 102 della legge comunale e pro~
vinciale e degli articoli 10 e 273 del citato
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non
a questo Mirdstero ma a quello delle finanze,
chee com:petente in materia.

Il BQttosegreturio di Stato

CAMANGI.

MENGHI. ~ Ai Ministeri dell'interno, dei

lavori pnbblici, dell'agricoltnra e foreste e al~

l'Alto Commiss(l,?'io per l'igiene e la sanita p1tb~
blica. ~ Per conOf'!cere qua1iurgenti :provve~
dimenti intendano :prendere a favore delIa
laboriosa e nu,merosa :po:polazione di Oarchitti,'
frazione di Palestrina, che, nonof'!tante i con~
tinui lodevoli interventidel Comune ca:po~
luogo, non ha ancora che un decimo di case
in muratura e Ie altre sono costituite da ca~
:panne in tavolati malconnessi ed es:poste ad
ogni intemperia, e priva di acqua potabile,
tanto Cihenella scorsa ef'!tate ha dovuto disse~
tarsi in unfosso esposto ad ogni inquinamento,
non ha luce elettrica, ne alcun servizio di
tras:porto, rasa d'altronde difficile perche l'u~
nica strada di accesso esistente e difficilmente
:praticabile, ne ha terra sufficiente per lavo~
rare benche viva in mezzo ad un latifondo in
buona parte incolto (950).

RISPOSTA. ~ In relazione a quanta e stato
dall'onorevole interrogante segnalato, circa,
Ie :pin urgenti necessita degli abitati della fra~
zione di Carchitti delcomune di Palestrina,
8i :puo a.ssicurare che e in, corso l'appalto d0i
lavori di costruzione di un serbatoio e di

sistemazione della relativa, tubazione, con
cui verra consentito alIa frazione stessa di
essere, quanta prima, alimentata dall'acque~ .

dotto della «Doganella »).
S'informa, aUresi, che in accoglimento della

richiesta ava,nzata dal comune di Palestrina,
e stato recentemente concesso, ai sensi de1la
legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo de1lo
Stato su di una spesa di lire 4.000.000, che
dovra servire a dot are delI'impianto di energia
elettrica, per la, pubblica illu,minazione, la
frazione in parola.

Per quanto, poi, riguarda il fabbisogno di
case popolari nella medesima frazione; si fa
presente che, da parte del Comune interessato,
non P. finora peryenuta, alcuna richiesta di
contributo per la realizzazione di un :pro-
gramma costruttivodel genere.

Solo ora, in seguito a quanto ha riferito la
Prefettura di Roma, si e venuti a conoscenza
che, a tale scopo, e prevista una spesa di
lire 180.000.000.

Essendo pero esauriti i fondi stanziati, per
il corrente esercizio,dalla Jegge 2 lugJio 1949,
n. 408, per il momento non puo essere adot~
tato aleun favorevole provvedimento al ri-
guardo. Comunque, sempTe che il Comune ne
avanzi la richiesta, la possibilita di un inter~
vento potra essere presa nel pili premuroso
esame qu.ando si avranno a disposizione i
fondi del prossimo esereizio.

Pure per quanta riguarda la strada di ac-
cesso all'abitato si potra provvedere appena
10 consentiranno Ie disponibilita di fondi,
sempre mediante la concessione di un con-
tribu.to, a termini del1a citata legge 3 agosto
1919, n. 589.

DaIle informazioni fornite dal Ministero
dell'interno, risulta, ino1tre, che e in corso di
costituzione un Oonsorzio t1'a i comuni di
Zagarolo, Palestrina e Rocca Priora per la
condotta medica di alcune frazioni dei Co~
muni stessi, fra cui e compresa anche quella
di Ca1'chitti.

Circa, in fine , l'ultima parte dell'interro,ga-
zione, alIa quale si risponde anche per conto
di tutte Ie altre Amministrazioni interessate.
illVIinistero dell'Ag1'icoltura e Foreste ha fatto
conoscere che, in preeedenza, non aveva rice-,
vuto almma segnalazione di iniziative concrete
dirette a porre Ie condizioni preliminari per
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l'intervento dello Stato, in base aIle norme
vigenti sulla concessione delle terre incolte,
sulle opere di miglioramento fondiario e sulla
piccola proprieta contadina.

PoicM, peraltro, i dati desumibili dall'inter~
rogazione sono del tutto insufficienti per poter
stabilire quali misure potranno adottarsi al
riguardo, sembrerebbe opportuno che, tra~
mite la Prefettura, fossero presi contatti con
quell'Amministrazione per studiare meglio i1
problema cd una sua possibile favorevole
soluzione.

Il Sotto$egretario di Stato

c.A.MANGI.

MOLINELLI. ~ Al M inistt,o dei lavoripub~
blici. ~ Per sapere se non Titeng-a opportuno
sollecitare Ia costruzione della variante stra~
dale sulla statale n. 76 in corrispondenza del~
l'abitato di Chiara valle Marcha.

L 'attuale tracciato della strada e costituito
dalla principale arteria del paese e l'intenso
traffico che vi si esercita e causa di continuo
ingombro, e di frequenti incidenti fa,voriti
dallo strozzamento che subisce proprio nel
suo punta ordinariamente pili ingorgato per
10 shoccarvi di altre due vie.

A parte cio militano in favore della pro~
gettata variante, ragioni igieniche e sanitarie
trattan.dosi d.i strada con traffico misto.

II progetto in questione e stato posto allo
studio da molto tempo e in via di massima
gia concluso neI programma di realizzazione
dell' A.N .A.S.

II suo finanziamento nel prossimo bilancio
risolvcrebbe unO dei pili urgenti ed assill anti
problemi urbani del coroune di chiaravalle
e risolverebbe contemporaneamente, se pur
parzialmente, il problema della locale disoc~
cupazione bracciantile (1011).

RISPOST.A. ......:....8i deve preillettere che se

incidenti si sono verificati lungo la strada
statale n, 76 nel tratto che attraversa il paese
di Chiara valle , non sono fortunatamente fre-
quenti come asseriscB Ponorevole interrogante
e cio e dimostrato dal fatto ehe dal maggio
1949 ad oggi risultano segna1ati soltanto un
investimento di un pedone con un autovet~

tura e uno scontro di un micromotore con
una bicicletta. Tanto l'uno che l'altro inci~
dente si sono verificati in seguito ad inosser~
vanza delle norme sulla circolazione stradale.

Comunque, anche se limitati sono stati gli
in cidenti , questo Ministero nOn ha roancato
di provvedere allo studio del progetto di
variante della strada, statale anzidetta, di
circa chilometri 2,600 in corrispondenza del~
l'abitato di Ohiaravalle.

Infatti fin dal 1946 osso fn intrapreso dal-
l'Ufficio compartimentaledi Ancona e cio
in relazione alle premure ri volte dalla locale
Prefettura al fine di .impiegare nei relativi
lavori una nUillcrosa mana d'opera disoccu~
pata.

Lo stu.dio pero non entro nella sua fase
esecutiva perche non iu possibile finanziarc
i relativi lavori.

Si ritienc opportuno, peraltro, far rilevare
che l'attraversamento dell'abitato non pre~
senta inconvenienti notevoli, dato che il trat-
to di strada in questione ofire huone condi-
zioni di viabilita per quanto riguarda l'anda~
mento del tracciato, la larghezza de11a careg~
giata e la consistenza della pavimentazione.
La strada infatti si svolge con andamento
piuttosto regolare con larghezza minima di
carreggiata di m. 6,50 e marciapiedi laterali
Iarghi un metro circa.

L 'esecuzione di una variante avente 10
scopo, come dichiara l'onorevole interrogante
di convogliare iI transito esternamente a110
abitato non riveste, pertanto, almeno per il
momento, un vera carattere di urgenza spe~
cialment~ se cio si vuole mettere a confronto
dei numerosi altri ben pili urgenti lavori che
l' Azienda autonoma delle Strade statali ha
necebsita di eseguire con Ie normali limitate
disponibilita di bilancio.

Il S()ttosegretari() di Stato

C.A.:M.A.NGI.

MUSOLINO: ~ Al Minist1'o dei lavori p~fb-
bliei. ~ Per sapere i motivi per cui 1a citta
di Reggio Calabria e stata esclusa nel corrente
esercizio del beneficio consentito dall'a,rticolo 5
della legge 29 luglio 1949, ll. 531, dal quale il
suo Ministero e autorizzato a far costruire
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ease popolari da assegnarealle famiglie' ehe
. ancorasono alloggiate inbaraeche neiOomuni
colpiti dal terremoto 28 dicembre 1908, fino

. allimite di 2 miliardi e se non ritenga indila-
zionabile la risoluzione di questo problema,
per la suddetta citta, divenuta oggi centro
turistico e di soggiorno, al fine di porre un
termine al grave sconcio di vedere an cora
ben 500 broiglie viventi in cadenti baracche
in condizioni di promiscllita e di conseguen e
immoralita (967).

RISPOSTA. ~La situazion.e grave e preoc-
cupante in cui t,rovasi Reggio Calabria in
conseguenza delle deficenze di alloggi popolari,
nonche per Ia necessita di costruzione degIi
alloggi stessi acura di quell'Ente edilizio ha
richiamato la particolare attenzione di questo
Ministero che ha studiato la possibilita di in-
tervenire alloscopo di ovviare aHa situazione
stessa.

L 'Uffi.cio tecnicodell'Ente suddetto ha in-
fatti elaborato un complesso. di progetti per
la costruzione nella citta di .Reggio Oalabria
di 333 alloggi per la considerevole spesa di
lire 925.900.000. Detti progetti sono stati gia
esaminati in linea tecnica, sono stati corre-
dati del parere favorevole del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e sono stati restituiti
all'Ente edilizio per' i successivi provvedi-
menti.

Intan-to per il finanziamento di lavori di
',costruzione di casepopolari e stato gia con-
cesso il contributo statale previsto dalla legge
2luglio 1949, n. 408, per un impQrto di co-
struzioni fino a 300 milioni di lire. Lostesso
Ente e,dilizio e stato inoltre invitato a prov-
vedere anche alIa costruzione di case popolari
in attuazione del (Piano Fanfa.ni i).

Si deve pero far presente cbe non e stato
possibile inc1udere la citta di Reggio Oalabria
nel programma per l'esercizio in corsQ, rela-
tivo aIlo sbaraccamento previsto dalla legge
29 lUj:!:lio1949, n. 531 (la cU,i spesa, peraltro,
come e noto, e ripartita in quattro esercizi
:fin.anziari a partire dall 'esercizio 1950~51)
in quanto i fondi coi quali si potra procedere
durante l'esercizio 1949~50 alla costruzione
di ca~e per i tenemotati sono gia completa-
mente assorbiti dalle autorizzazioni e dalle
approvazioni dei progetti finora effettuati.

Si assicura, pero, l'onorevole interrogante
che la possibilita di includere la citta di Reggio
Oalabria, ai fini dello sbaraccamento, sara
tenuta in particolare evidenza nella compila-
zione dell'apposito programma per l'esercizio
finanziario 1950~51 tenuto conto, bene inteso,
della disponibilita dei fondi e delle altre urgenti
necessita di aUoggi popolari ancbe nei diversi
comuni deIla Calabria.

1l Sottosegretario di Stato

OAMANGI.

PASQUINI. ~ Al Ministro dell'intemo e al Mi-
nistro del tesoro (Jdella previdenza sociale. ~

Per conoscere se non ravvisino la necessita
e I'urgenza di promuovere un provvedimento
legislativo per riordinare la materia dei prestiti
familiari disciplinata dal regio decreto~legge
21 agosto 1937, n.1542, e successive rnodift-
cazioni, il cui servizio e disimpegnato dalle
Amministrazioni- provinciali e dall'Istituto na-
zionale della previdenza sociale e se specifiea-
tamente non I'itengano OppOI'tuno ~ salva la
tutela degli inteI'essi delle Amministrazioni
pI'ovinciali e dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale ~ abbonare Ie residue somme
dovute dai beneficiatari dei prestiti, ponendo
in liquidazione la gestione divenuta ~ a di-
stanza di dodici anni dalla istituzione dei pI'e-
stiti ~ pesante, onerosa, con aggravio di la-
voru infruttifero, tenuto conto:

a) che la generalita dei mlltuatari non
adempie spontaneamente all'obbligo di versare
mensilmente Ie rate di ammortamento del pre-
stito per cui l'Istituto nazionale della. pre vi-
denza sociale e costretto a ricorrere alIa proce-
dura, laboriosa e dispendiosa" per perseguire
i beneficiatari inadempienti per quote di debito
di modesta entitaj

b) che d'altra parte una note vole massa
di mutuatari risulta inepeTibile ovvero disoc-
cupati, ovvero insolvibili.

RISPOSTA. ~ Anche a nome del Ministro

dell'interno, mi pregio comunicare ana S. V.
onorevole quanta segue:

II regio decreto~legge 21 agosto 1937, nu-
mero 1542, affidava, come noto, alle Ammini-
strazioni provincia-Ii il compito di accordare
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dei prestiti familiari a favore di coloro che si
trovavano nelle condizioni previste dall'arti~
cola 6 del decreto medesimo.

La somministrazione dei fondi occorrenti
era disimpegnata dall'J;stituto nazionale della
prevIdenza soclale mediante la concessIOne dl
mutui a fa yore delle provin.cle a condizlOnl nor~
mali, e con le garanzIe stabilite dal regio de-
creto 4 ottobre 1935, n.1827.

Gli interessi sui mutui stessi, in base all'arti~
cola 10 del menzionato decreto istitutivo del
servizio, nonche il compenso dovuto all'lsti-
nale per la previdenza sociale, per il serVIZIO
medesimo erano posti invece a carICO dello
Stato.

La restituzione dei prestiti da parte dei bene~
ficiari doveva avvenire in ragione dell'u,n.o per
cento mensile deli'lmporto dei prestiti stessi
senza alcu,n. onere di interessi.

11 recupero delle quote mensili dove va effet~
tuarsi in base all'articolo 7 del decreto mede-
simo, mediante ritenute sui salari e sugli sti-
pendi di spettanza dei coniugi, salvo allaPro-
vincia, e per essa all'J;stituto nazionale della
previdenza sociale, di ricorrere, per la reallz-
zazione del credito, alia procedura privilegiata
consentita per la riscossione delle imposte
dirette.

L'au,torizzazione aIle provincie per l'as~un-
zione dei mu,tui occorrenti veniva disposta
con Ie formalita previste per la assunzione degli
altri mu,tui, e, precisamente, con decreto inter-
ministeriale, previo parere della Commissione
centrale per la finanza locale.

Qllanto aIle provin.cie non aventi disponibi-
lita fin.anziarie per fronteggiare la contratta-
zione dei detti mutui, con l'articolo 10, terzo
comma, del menzionato decreto, era prevista
la possibilita di integrazione deUa spesa rela-
ti va da parte dello Stato.

Come e parimenti noto alla S.V. onorevole,
la efficacia del decreto legge 21. agosto 1937,
n.1542, venne a SUOtempo, prorogata con la
legge 29 giugno 1940, n. 876, i cui eiietti sono,
peraltro, venuti a cessare, in. mancanza di pro-
roghe ulteriori, pur rimanendo all'Istituto la
gestione per Ie operaz.ioni relative all'ammor-
tamento delle operazioni compiute. Il Mini~
stero dell'interno ha ora convenuto sulla op-
portunita che l'Istituto di previdenza sociale
cessi anche dallapredetta gestione, che e stata

assunta direttamente dalle Ammi)1istrazioni
provlIlciali, fino all 'eBpletamento di tutte Ie
operazloni relative aHa rlSCOSSIOnedelle rate
di ammortamento ancora dovute dai bene:fi~
cian dei prestlti matl'lmonia.ti..

DeBH1ero, comunque, far presente alla S.V.
onorevole che pu.r considerando la scal'sa en"
tIta delle somme mutuate. non si ritiene di poter
proporre un apposlto disegno di legge..dil'etto ad
abbuonare 1l resIduo credIto a quei lavoratori
che non hanno ancora ultimato il pagamento
dei ratei, in quanto il MiD.1stero deil'lIlterno
ha fat to rilevare che l'onere derivante dal pre-
detto abbuono non potrebbe essere sopportato
dalle AmministrazIOniprovlnciali, ne sem~
brando equo, d'altra parte. che 10 stesso ricada
su.ll'Istituto della previdenza soclale i cui inve-
stimenti, agaranzia delle prestazioni dovu.te
ai lavoratori assicurati, sono dalla legge rigi~
damente tutelati.

I l 1'£i.nistro

:M.A.B..A.ZZA..

PA.SQUINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere se ~ai :finidi un migliore ordinamento
dei servizi contabili patrimoniali delle .A.m~
ministrazioni comunali ~ non ritenga urgentc.
utile. opportuno promuovere da parte di una
Comwissione, composta di funzionari dello
Stato e degli Enti locali. di esperti dell'in.du-
stria tipograftca, uno studio per la prepara-
zione di un nuovo ed aggiornato modello di bi-
lancio di previsione per i Comuni ~ compilato
con criteri di semplificazione, di praticita, di
economia ~ che meglio soddis:fi Ie mutate
esigenze e amwi'n.istrative e contabili, il pro-
gredire e il continuo sviluppo dei servizi muni-
cipali, e che sostituisca il modello attualmente
in uso, prescritto con circolare del ~Iinistero
dell'interno in data 24 settembre 1900, nu-
mero 15200~10, il quale contiene non lievi
imperfezioni e. pur comprendendo una suddi~
viBione analitica pletorica. presenta tuttavia
lacune e de:ficienze. mentre dopo mezzo secolo
dalla sua adozione nella pratica. risulta oggi
non pili in armonia con la sopravveimta legi~
slazione riflettente I'attivita dei Comuni e non
rispondente a particolari criteri di una pili
razionale ed opportuna classificazione delle
entrate e delle spese. da tempo postulata da
tecnici e da amministratori.
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Tutto cio nell'intento di non,ritardare ulte~.
riormente, con pregiudizio del buonfunziona~
mento delle Amministrazioni comunali l'ottem~
peranza al precetto di cui all'artwolo 242 del
vigente testo unico della legge cOD;tunale e pro~
v1nciale, approvato con reglO decreto 3 marzo
1934, n. 383 (968).

RISPOSTA. ~ La questione prospettata dal~
l'onorevole interrogante, perla preparazione
di un nuovo modello di bllancio dl prevlSlOne
per i Comuni,melita, di essere presa m atten.ta.
considerazione.

Per il momento, tuttavia, si ritiene prema~
turo u,n immed1ato esame, considerato che:

a) e in corso di elaborazione la nuova
egge comu.nale e provlllciale, contenente note~
voli mod1fiche delle d1sposizioni attu.almente
in vigore;

b) e all 'esame del ParlaD;tento il progetto
di legge per il riordinamento dei tributi loca1i, e
che apporta non. poche inn.ovazioni all'attuale
sistema tributario inerente agli enti locali e,
quindi, n.on poche variazioni n.elle previsioni
dei loro bilanci;

0) altre importanti modifiche' dovranno
essere prossimamente introdotte nella confor.
mazlOne dei bilanci dei commii, in dipen.denza
dello assetto regionale dello Stato.

it 111't,'idtTv

SCELBA.

PEZZINI. ~ .Al M inistro delrind1lstria e
OQmmm'oio. ~ 11 Governo Italiano non ha

concesso ai cittadiniitaliani, titolari di bre~
vetti di inven.zione, alcun prolungamento di
durata dei brevetti stessi, in connessione con
la impossibilita, totale 0 parziale, della loro
utilizzazione economica durante la guerra.
Un provvedimento legislativo che rendesse
possibile il prolungamento del1a normale du~
rata di protezione legale di brevetti di perti-
nenza di cittadini 0 aziende italiane, analoga-
mente a quanto e stato gia disposto a favore dei
cittadini francesi, titolari di brevetti italiani,
oitre chc. corr~spondere ad una legittima esi~
genza, sarebbe indubbiamente vantaggioso al-
l 'Erario per il gettito delle annualita di tasse
di brevetto che dovrebbero corrispondere gli

interessati e non p:rodurrebbe alcuIl esborso
valutario per redevano.es" yenendo ad ~Sli\ere
esclusi gli stranieri dal beneficio Qel prolun-
gamento stesso.

Per tali consideraziqni. si desidera conOSCere
Ie ragioni per Ie qllali non sie provvedu,to a
presentare al Parlamento 10 schem~ del proy-
ved1mento per il prolungamento della n()rmale
durata dei brev~tti di invenzioni che non hanno .

potu.to essereattuati, ill. tutto 0 in parte, du,-
rante il periodo bellico (1021).

RISPOSTA. ~ II problema del prolu.ll.gamen~
to della normale durata di validita dei bre:vetti
per invenzioni industriali (fissata, come e,not(),
dalle disposizioni vlgenti, in 15 anni), per, un
periodo corrispondente a quello della. guerr~
venne, a suo tempo, attentamente esamin::l,to
dai competenti organi dell'Amministrazione.

A fa yore di un provvedimento legislati vo
inteso a prolungare, sia pure non il)discrimi~
natamente, la durata delperiodo ditutelji, legale
dei brevetti, militavano evidenti motivi, di
equita, particolarmente per quei casi in, cu,i 10
sfruttameIl.to in.dustriale del bl'evetto erastato
impedito 0 graIl.demente limitato da cau,se con~
II.esse con gli eventibellici.

Esaminato, peraltro, il problema in. parola
sotto il piu vasto pro:filo dell'interesse gener~le,
si cOIl.venne sulla inopportunita di procedere
alla promulgazione di un prov:vedimeIl.to ~del
geIl.ere mentre era in atto il de~cato pl'ocesso
di ricostruzione e riconversione dell'industria

. ~

italiana.
Per evitare, anzi, che a seguito dell'applica~

zione dell~ disposizione contenuta al pa.ra~
grafo 30 dell 'annesso XV lettera..A del trattato
di pace con l'Italia. i benefici di prolungamento
di durata di protezionedei brevetti d'inven~
zione riconosciuti nel citato paragrafo per i
cittadini delle Poten.ze fumatarie del trat~
tato stesso, potessero estendersi. ai cittadini
italiani titolari di diritti di brevetto e, succes~
sivamente, per effetto del principio dell'assi~
milazione, di cui all'articolo 2 della convenzione
di Unione di Parigi sulla protezione della pro~
prieta indllstriale, ai cittadini di tutti i Paesi
unionisti titolari di brevetti italiani, si addi~
venne alla emanazione del decreto legislativo
10 aprile 1948, n. 1156,che precludeva Ie ,so-
pracennate possibilita.
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Cio spiega p-erche il beneficio di prolunga~
mento di durata dei bre'vetti d'invenzione, con~
cessaa eondizione di reciprocita ai cittadini
titolari di btevetti italiani dagli Accordi italo~
franeesi in materia di proprieta industriale,
firmati a Rom.a i1 29 maggio 1948 e stipulati
in sogtituzione delle norme del richiamato
Annesso XV, lettera A,del trattato dipace,
n.on espliehieffetto nei confronti del titolari
italiani di brevetto.

Cia premesso, e com;iderato che i motivi che
2,vevano a suo tempo sconsigliato di addivenire
ad un prolungamento di durata di protezione
dei brevetti d'invenzione sono venuti in gran
parte a cessare mentre permangono Ie evi~
denti ragioni di equita nei confronti dei citta,~
dini it ali ani , che, duratife il periodo bellico,
non hanno potuto attuare, in tutto 0 in gran
parte, i loro brevetti, si'sta predisponendo da
parte del Ministero dell'industria e commercio
10 schema di un provvedimento leg'islativo
inteso ad estendere, ai titolari italian.i di bre.
vetti d'invenzione che si trovino nelle sopra~
cennate condizioni, i benefici del prolunga~
mento delladurata diprotezione dei rispettivi
brevetti.

Sara pre vista la possibilita di estensione del
periodo di tutela legale dei brevetti anche ai
titolari stranieri di brevetti ita,li;:mi, a condi~
zionidi stretta reciprocita.

IJo schema dt provvedimento legislativo di
cuitrattasi vena al pin presto presentato aIle
Assemblee legislative e sara chiesta la proce-'
dura d'urgenza per 19,sua discussione in Par.
lamento.

n lIlinistro
TOGNI.

PIEM;ONTE.~Ai Mini8tri degli aftari e8teri
,e del te80ro. ~ Per sapere se sono a conoscenza
del vivo malcontento, e conseguente agita-
zione, del personale cosiddetto «(locale ),in
servizio presso Ie Rappresentanze e Uffici
italianiaH'estero, in seguito aHa inopinata
applicazione dell 'articolo 5 del regio decreto
18genn,aio1943, Ii. 23, che regola Ie indennita
di licenziamento, secondo norme in pieno con~
trasto collatradizione e colle consuetudini
contrattuali; e senon ritengono indispensabile

ed urge:nte sostituire i1 citato regio decreto,
inumano ed assurdo, ispirato alIa ideologia
e alIa prassi Ia.sciste, con altro provvedimento
legislatfvo degno del regime.repubblicano (981).

RrSPOSTA. ~ 11 Ministero degli affari esteri

si e da tempo preoccupato della assoluta ina~
deguatezza della liquidazione che veniva ac~
cordata al personale locale in base al decreto
18 gennaio 1943, n°.23, e gia da tre anni ha ini~
ziato trattative con i1 Ministero del tesoro per
la redazione di nuove norme concernenti 10
stato giuridico di detto personaIe, allo scopo
di introdurre quelle varianti che si rendono
assolutamente necessa,rie per a,deguare aIle
esigenze del momento Ie disposizioni del prov~
vedimento.

A conelusione delle predette trattatiye si £I
provveduto, d'intesa, col Ministero del tesoro,
ana preparazione di un provvedimento legi~
slativo, sottoposto nello scorso ottobre al Con.
siglio di Stato per i1 necessario parere, in cui
viene regolata anche la questione delJa inden~
nita dilicenziamento. Infatti all 'articolo 3 £I
disposto che all'impiegato licenziato verra
corrisposto un indennizzo pari ad un mese
della retribllzione base (oioe dello stipendio
spettante al normale personaIe non di ruolo
deIla medesima categoria) nonche al 30 per
cento dell'importo della indennita di sede e
relative maggiorazioni, per ciascun anno di
servizio 0 fmzione di anno superiore ai sei IDe~i.

Oon tale disposizione i1 tra.ttamento di liqui.:
dazione spettante al personale locale verra ad
essere notevolmente migliorato e occorre tener
presente che esso risultera in ogni caso, molto
piu favorevole di qllello accordato al personale
avventizio che presta servizio in Italia.

Con distinta, considerazione.
Il M ini8tro

SFORZA.

SAMEK LODOVICI, OEMMI. ~ Al Minist1'o della

dije8a. ~ Per conoscere se non ritenga oppor~
tuno, in accoglimento di annose istanze, con~
ferire ai' marescialli maggiori carica speciale
dei carabinieri, caratteristiche di denomina~
zione, uniforme, eompetenza e retribuzioni,
che ne precisino la p,osizione giuridica nei con~
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fronti degli altri pan grado, anche a riconolSci-
mentodelle maggiori responsabi1ita cui questi
sottufficialisono eft'ettivamente chh1mati (973).

RISPOSTA. ~ J~a questione relativa a,l]e

a'3plrazionidei :tnarescia1Ji mal?"giori de11'Arma
cariche snecia1i in ranporto aI]e 101'0 piu ele-
vate funzionie responsabilita di comando nei
confl'onti del.:di altl'i mal'esciaUi, e attualmente
all0 studio del?"liuffiei competenti.

Nel frattempo, pero, in sede di predisposi-
zione di un disegno di leQ"ge (attua.lmente in
corso di deftnizione con n Ministero del tesoro),
con i1 quale sinrovvBde a sostituire ner it co11o-
camento a 1'iposo dei sottriffieiali dei carabi-
nieri gli attuaH limiti di Servjzio con i limit.i
di eta, e stato previsto per i (emarescia,J1i mag-
l1'iori cariche speciali )) un limite d.i eta supe-
riore di tre anni a quel10 stabi1itoper i mare-
sciam maggion (rispettivamente 58.e 55 anni).

E stata inoltre di recente prORT>ettata al
Ministero deU'interno 1'0pportunita che, in
sede di revisione della legge di pubblica sicu-
rezza, venga attribuita ai marescial1i m&,ggiori
cariche speciali comandanti di sezione la qua-
liftca di itufficiale di pubbIica sicurezza »(pre-
vista attualInente solo "per gli ufficia1i del-
PArma) anziche quella, di (eagente di pubblica
sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato'

VACCARO.

SIN"FORIANI. ~ AlMinistro (lella p1tbblica

istrnzione. ~ Per sapere:
a) se e stato provveduto aUa riliquida-

zione delle pensioni dei maestri delle scuole
elementan. ('.he hanno cessato ilservizio an-
teriormente al 1() novembre 1948;

b) quando verranno coneretamente ver-
sate Ie pensioni agIi aventi diritto ne11a misura
risultante dalla riliquidazione (957).

RISPOSTA. ~ Si ha il pregio di inform are

l'onorevole interrogante che l'Ufficio pens10ni
di questo Ministero, in relazione alle nuove e
complesse attribuzioni devolutegli, e stato
opportunamente nordinato nella suastruttura,
in partieolare con 1'assegnazione di personale
specializzato, nonche di nuovi 10caIi.

Gia,ha avutoinizio il lavoro dena ri1iqui-
dazionedeUe pensioni degli insegna,nti ele-
mentari e al detto Ufficio continuano ad affiuire
da, pa,l'te de] MinistBro del tesoro (Direzione ge-
nerale degli istituti di previdenza) i fascicoli
dei maestri,gia ammitdstrati da1 Mont.e pen-
sioni insegnanti e1ementari, aventi titolo alIa
riliquidazione della pensione.

8i ha n pregio di aSRicurare che nulla viene
tralasciato affinche dall 'Ufficio in parola venga
porta,to a, termine, entro i1 piu bl'eve tempo
pORsibile, tutto il lavoro, cui si riferiscel'ono-
revole interrogante.

n JJHnistro

GONELLA.

8PALLINO. ~ Al M inistro dei trasporti. ~

Per conOf,icere se non 8ia possibile ottenere
dalla Societa ferrovieNord Milano chf\ i qua,t~
tro passaggi a Iiw'llo esistenti su]l' ultimo
tratt(J della ferrovia :M:ilano..;.,Nord ~ Como
Lago, la quale ~ttraverl'!a 1a citta di Como,
dividendola, in due parti, ven~ano azionati,
almeno tre di essi, automaticamente, a1 mo-
mento stesBO del passaggio dei troni, per
evitare i1grave dannoche deriva ai traffici della
citM, l'essere questi passagg'i a livello affida,ti
alIa custodia di incaricati, i quali, preoccupati
di eventualiincidenti.Ii chiudono con notevo1e
anticipo sulI'orario, causando ritardi edin-
tralci nella circolazione, tenuto conto del con.,
siderevole numero di treni che dall'a.1baalla
notte transitano' per que! tratto di ferrovia.

E ove cio non sia possibile, per conoscere
quaIi dispmdzioni si intendono dare 0 quaIi
provvedimenti si intendono prendere per evi-
tare il verificarsi dei lamentati inconvenienti.
(1007).

RISPOSTA. ~ Al riguardo mi pregio"coInU-
nicare che non risulta che applica,zioni di co-
mando automatico della chiusuradei passaggi
a livello a1 momento del passaggio dei treni
siano state fatte fino ad oggi in Ha1ia.

Le Ferrovie dello Stato hanno invece, an.ni
or sono, preso in esame un dispositivo di segna-
1azioni automatiche da effettuarsi a1 momento
del -passaggio dei treni in corrispondenza di pas~
saggi a Uvello inctlstoditi; ma, taledispositi-vo
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non e poi stato adottato sia perche non dava
sufficienti garanzie di sicurezza sia perche
importava una notevole spesal di impianto.

Analoghe con.;;iderazioni possono farsi, ed a
maggior ragione, per il caso di comando auto~
matico delIa chiusura di passaggi a livello al~
1'atto del passaggio dei treni. '

Tuttavia poiche non si deve escludere che 131
questione possa trova1'e una soddisfacente so~
luzione 1'Ispettorato generale provvedera ad
interessare 131Societa dene Ferrovie Nord Mi-
lano per 10 studio del problema che nel caso
segnalato riveste carattere di particolare im~
portanza.

Per quanta riguarda peraltro i passaggi a
Hvello di fer1'ovie, si fa pre:sente che in seguito
ad un voto espresso dalla Comnrlssione perma~
nente dell'automobi1ismo, l'If1pettorato gene~
rale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione ha invitato sia dal1 0 dicembre

u. s. le aziende concessionarie di ferrovie ad
adottare i provvedimenti necessari perche
tutti i passaggi a livello vengano effettiva-
mente chiusi con il minimo anticipo suI pas~
saggio dei convogli.

Anche per questo si interessera nuovamente
la Societa delle FerrovieN ord Milano a ridurre
intanto, nei limiti del possibile, l'inconveniente
lamentato dalIa S.V. onorevole per i passaggi
a livello po:sti nell'abitato di Como.

.

Il JJ[inistro

D'ARAGONA.

TAMBURRANO. ~ Ai Min.i8tri dell'agricoltnra

e delle fore8te e della marina mercantile. ~ Per
sapere quali urgenti provvedimenti intendono
adottare:

10 per la conclamata grave crisi della
pesca che colpisce la numerosa e misera cate~
goria dei pescatori e per riflesso l'intera popo~
lazione del com'une di Cagnano Varano (Foggia)
per l'insabbiamento del canale di Capoiale,
che ha determinato l'impoverimento ittico
della laguna in conseguenza della diminuita
immissione di novellame dal mare. una note vole
moria di pesce per la formazione di sostanze
tossic'he a causa della colliquazione delle erbe
subacquee e 1'ostruzione ed il rapido deteriora~

mento degli attrezzi da pesca, causati dai pro~
dotti della silddetta colliquazione;

2° pei gravissimi danni, valutati in circa
40 mi1ioni, subiti dai suddetti pescatori ~ gia

colpiti tempo fa dalla perdita di oltre 10 mi-
lioni di lire per l'insolvenza di alcuni commer~
cianti della pesca ~ a causa del violento tem~
po1'ale del novembre u. S., che ha divelto e di-
sperso auasi tutte Ie reti fisse collocate in acqua
per la pesca delle anguille.

AIPuopo si richiama l'attenzione sull'impor~
tanza di questo specchio d'acqua, che e it
pili grande dell'Italia meridionale e che ha
finora conferito ai mercati ittici considerevo1i
qua:ntita di pesce e qualita pregiate di esso, e
suI grave pregiudizio che deriverebbe all'eco~
nomia nazionale dalIa distruzione della sua
fauna ittica e dalla conseguente cessazione
della pesca (!)39).

RISPOSTA. ~ II Ministero dell 'agricoltura
e delle foreste non appena avuta notizia nena
seconda quindicina dell'ottobre 1949 dal co~
mune di IschitelIa e dalla prefettura di Foggia
della grave moria di pesci verificatasi nellago
di Varano, ordin<}, a mezzo delI'Istituto talas~
sografieo di Taranto, un sopraluogo che veniva
prontamente effettuato dal direttore di quel-_
l'Istituto it 3 novembre 1949.

Nel corso di detta missione, oltre alle accu~
rate indagini eseguite in loco, vennero pre~
l<:'vati campi'oni di acqua e di planeton per
sottopo1'li ad indagini ed analisi in labo1'atorio
31110scopo di accertare scienti:ficamente 131
causa della lamentata moria.

Senonche, essendosi il grave inco:nveniente
ripetuto saltuariamente, mentre gli studi di
cui sop1'a e cenno erano in corso, si dispose
che due tecnici dellaboratorio centrale di idro~
biologia di Roma, previa intesa con il predetto
Istituto talassogra1ico di Taranto, si recasse1'o
in Varano per completare 10 studio dellamen~
tato fenomeno.

Dalle relazioni dei tecnici, solo ora perve-
nllte, e possibile desumere che Ie cause della
grave moria debbano quasi sicuramente farsj
risalire a fenomeni putrefattivi della vegeta~
zione del fondo, che hanno sviluppato notevole
quantita di idrogeno solforato, in concomitanza
di altri fenomeni atti a complicare ed estendere
131moria del :pesce in tuttQ illago, quali 131:pre~
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senza di alghe microscopiche (diatomee) e muco
che puo aver determinato ii soffocamento dei
pesci.

Quale unico rimedio per evitare il ripetersi
dei lamentati inconvenienti, 0 comunque 1imi~
tarne 131gravita, non puo che indicarsi la ne~
cessita <Ii rendere quanta piu. attivo possibile
i1 ricambio dell'acqua dellago. .AI riguardo non
avendosi modo di aumentare 131im'missione di
acqua dolce nel lago, non resta, che ampliare
Ie comunicazioni col mare attraverso un effi~
cace dragaggio del canale Oapoiale, per Tipor~
tarlo, alla efficienza originaria.

Inoltre, 31110scopo di auimentare 131pesco~
sita del lago, si riterrebbe consigliabile di
riattlvare, III maniera razionale ed effettiva
e doe mediante 131costrl1zione della necessaria
plate a in calcestruzzo, il sistema delle grigJie
311ponte di Capoiale in quanto dette opere,
come sono oggi sistemate, consentono l'esodo
in mare di lma rilevantissima quantita di pesce
che viene, cosi, interamente perduta.

II Ministro dell'agricoltura e delleforeste
considerata l'opportunita di provvedere con
sollecitudlne alIa esecuzione dei lavori predetti,
sta esaminando 131 possibilita di in:c1udere

Ie opere in questione tra quelle piu. urgenti
che, nei limiti della modesta cifra (300milioni)
assegnata alle sistemazioni di valli da pesca
e di stagni salmastri, saranno finanziate con
i fondi E.R.P.

Circa 131richiesta di sussidi per i danni subiti
dai pescatori locali per perdita di attrezzi da
pesca, si fa presente che, nel bilanciodel Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste, nonsono
stanziati fondi da utilizzare .a tale scopo.

Si ritiene, pero, opportuno segnalare che 131
Fondazione assistenza rifornimentipescacon
sede in Roma, via Piemonte 44, provvede,
per statuto, all'erogazione di modesti' contri~
buti in danaro 0 in materiale a favore di quei
'pescatori che versino in particolari condizioni
di bisogno, per solleva,rli, sia pure in parte,da
eventuali gravidanni 311materiale edagli
attrezzi da pesca, verjficatisi per causa di for~
za maggiore 0 di fortunosi eventi.

Il ]IIinistro

SEGNI.

Dott. CARJ:.O DE ALBERTI
Direttore deU'Uflicio dei Resoconti


